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Ai miei alberi  

che nella tempesta si piegano, 
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INTRODUZIONE 
 

Perché scegliere il tema dell’autismo come tesi di psicoterapia ad indirizzo psicodinamico? 

Certamente ciò che mi ha spinta ad approfondire questo argomento è stato l’incontro con 

alcune persone speciali, professionisti della salute che mi hanno introdotta in un mondo 

spesso distante dai consueti training di tirocinio. Dall’ascolto e dal confronto con queste 

persone sono nate riflessioni e idee di sviluppo per una psicoterapia più piena, 

rispondente non solo ai bisogni psicologici classici, ma anche a quei settori che nella 

maggior parte dei casi non vengono considerati dai percorsi di matrice psicodinamica. 

Questo lavoro ha lo scopo di ipotizzare nuovi sviluppi per la psicoterapia psicodinamica, 

così da renderla partecipe nella promozione e salvaguardia del benessere anche delle 

persone neuroatipiche e delle loro famiglie. 

Un primo passo sarà quello di mostrare come la psicologia spesso abbia fatto riferimento 

al modello biomedico tradizionale, nel quale la malattia è considerata essenzialmente 

una deviazione dalla norma e la cui cura consiste nella possibilità di indagare e agire 

sulle cause della malattia stessa per ridurne gli effetti. Tuttavia è ormai riconosciuto che 

la salute è la risultante di fattori interdipendenti che riguardano il benessere biologico, 

psicologico e sociale. Gli psicologi si interrogano su quali siano i vissuti di ben-essere 

soggettivo, poiché si è riscontrato che il benessere non dipende direttamente 

dall’assenza di malattia, ma da fattori che favoriscono una sufficiente “soddisfazione di 

vita”. In quest’ottica emerge l’importanza di considerare la dimensione positiva della 

salute e non solo la semplice assenza di malattia.  

Si apre quindi una riflessione sul concetto di neurodiversità. Esso è utilizzato per 

descrivere la variabilità all’interno di una popolazione, nella quale si possono trovare 

gruppi e sottogruppi con caratteristiche o comportamenti differenti. In questa prospettiva 

le persone autistiche non solo non sarebbero patologiche o distorte, ma risulterebbero 

l’espressione di un’organizzazione neurofunzionale diversa, originale. Grazie agli 

strumenti diagnostici sempre più accurati è possibile individuare persone ascrivibili ad 

una condizione autistica sin dalla prima infanzia, riconoscendo non solo evidenti casi di 

media e grave entità, ma anche coloro che presentano una sintomatologia lieve.  

Quest’ultimo punto è molto importante perché ci pone davanti alla possibilità di interagire 

molto più spesso di quanto pensiamo con persone che per loro natura hanno modalità di 

relazione differente dalle nostre. Le ultime ricerche stimano la presenza di 1 caso ogni 
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68 persone. Un’incidenza piuttosto frequente che rende necessario conoscere i nuclei 

fondamentali dell’autismo, le comorbilità soggettive e osservare come l’individuo utilizzi 

le proprie strategie di adattamento per integrarsi nell’ambiente circostante. Attualmente i 

comportamenti considerati disfunzionali vengono trattati con interventi di tipo cognitivo-

comportamentale. Resta il dubbio su un approccio di questo tipo durante tutte le fasi di 

sviluppo. È evidente infatti, che sebbene nei primi anni di vita si possa trarre beneficio da 

questo tipo di interventi, i compiti evolutivi dell’età adolescenziale e adulta pongono limiti 

e nuovi interrogativi. Emergono infatti sintomi d’ansia, depressione e bornout oltre al 

bisogno di risposte circa i propri vissuti. Solo dall’integrazione degli interventi e dalla 

cooperazione con le famiglie si possono proporre percorsi lungo tutto l’arco di vita, 

offrendo interventi di prevenzione, sostegno e cura.  

Proprio la riflessione sul ruolo della famiglia induce ad approfondire i temi legati 

all’attaccamento e alla relazione madre-bambino. Con questo capitolo si vuole mettere in 

evidenza come, a causa della reciprocità di tale funzione, spesso si instaurino legami di 

tipo insicuro che non favoriscono lo sviluppo del bambino e alimentano vissuti di 

inadeguatezza e senso di colpa nell’adulto. La promozione dell’attaccamento sicuro è 

quindi un fattore protettivo poiché favorisce la comunicazione e diminuisce il rischio di 

sviluppare problemi di comportamento. La sincronia della diade e la sensibilità dei genitori 

possono portare a dei miglioramenti nella sintomatologia autistica.  

La diagnosi di autismo può assumere significati differenti a seconda dell’età e della 

persona che la riceve. Un genitore può sentirsi sopraffatto dal peso e dall’immagine 

tragica che questa diagnosi evoca. Un altro può trovare finalmente risposta alle difficoltà 

che osserva nel figlio. Un adulto che riceve una diagnosi di autismo può essere aiutato a 

comprendere perché alcune situazioni della vita quotidiana gli provocano confusione, 

ansia e insoddisfazione. In tutti questi casi lo psicologo può porsi in una dimensione di 

ascolto, accogliere la sofferenza e i vissuti e accompagnare l’elaborazione personale al 

fine di favorire una migliore qualità della vita.  

Il progetto dell’ASL TO4 per la diagnosi precoce in età 0-3 anni, si propone proprio come 

un primo incontro con il mondo dell’autismo. Se da un lato si cerca di rispondere al 

bisogno di trattamenti abilitativi che consentano ai bambini di acquisire le competenze 

comunicative, motorie e relazionali, dall’altro si rivolge ai genitori come “contenitore” non 

solo di conoscenze, ma anche di vissuti. È noto che le famiglie di bambini con difficoltà 

comportamentali e relazionali, si trovino presto in un isolamento autistico che porta a 
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insoddisfazioni, tensioni familiari, difficoltà psicofisiche gravate dallo stress quotidiano. La 

costruzione di una rete poliedrica, in cui oltre ai medici, vi siano anche persone alla pari, 

con le stesse problematicità, può aiutare a far emergere non solo le debolezze, ma anche 

i punti di forza caratteristici di ognuno. Oltre alla condivisione in gruppo si sono rivelati 

utili i momenti di confronto individuale. Questi si sono configurati come occasioni per 

rivolgere l’attenzione non direttamente al bambino, ma al genitore e alle sue emozioni. È 

emerso infatti che oltre al “saper cosa e come fare” con i loro bambini, questi genitori 

hanno bisogno di elaborare i vissuti di inadeguatezza, senso di colpa, impotenza e perdita.  

Una terapia psicodinamica può rispondere a questo tipo di domanda, sempre tenendo 

conto della particolare condizione in cui ci pone l’autismo: mettersi in relazione non con 

un malato, un disturbo, un deficit, ma con una persona con caratteristiche neurofunzionali 

diverse. Sarà quindi opportuno predisporre percorsi con i genitori in modo da favorire 

l’elaborazione individuale e la costruzione di un pensiero salutogenetico, dove il 

benessere è legato al grado di soddisfazione personale.  

L’ipotesi è che favorendo sin dalla prima diagnosi un dialogo aperto e attento tra famiglie 

e professionisti, si possano costruire percorsi a lungo termine in cui, a fronte di particolari 

momenti di vita, ogni membro possa trovare uno spazio per esprimere le proprie emozioni, 

discutere le esperienze presenti e passate, esplorare i propri desideri e fantasie, e 

soprattutto acquisire un maggior senso di autenticità e unicità. Certamente per 

convalidare tale ipotesi sarebbe necessario un lungo studio longitudinale che per ovvie 

necessità non è qui possibile dimostrare. Tuttavia questo lavoro vuole essere uno stimolo 

per la psicologia psicodinamica nel continuare a svilupparsi e a proporsi come 

protagonista in tutti i campi della salute. Se è vero che l’autismo è espressione originale 

della variabilità della vita, può la psicologia psicodinamica adattare in modo nuovo i suoi 

metodi per avvicinarsi e conoscere da vicino persone con queste caratteristiche? 

Questo lavoro di tesi nasce dalla curiosità per la variabilità della Vita. È affascinate 

osservare l’ambiente circostante e apprezzare le infinite forme attraverso le quali essa si 

manifesta. Sebbene con questo si evochino immagini poetiche, si vuole porre l’attenzione 

sullo spirito che ha guidato le ricerche e gli studi di questi anni, al fine di comprendere più 

profondamente la realtà circostante, le persone, il lavoro psicoterapeutico e me stessa.  
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PANACEA E IGEA: MODELLO MALATTIA E MODELLO SALUTE 
 

Fin dall’antichità le diverse culture umane hanno elaborato delle narrazioni in grado di 

riflettere le specifiche concezioni della vita e del mondo. Molto spesso infatti, i miti, grazie 

alla loro funzione simbolica, hanno trattato temi universali che affondano le loro radici 

nella parte più profonda dell’animo umano, rendendo concetti astratti difficilmente 

comprensibili, più vicini all’esperienza umana e pertanto di più facile approccio.  

È questo il caso del mito di Esculapio e delle sue due figlie Panacea e Igea. Esculapio o 

Asclepio, figlio di Apollo, aveva la straordinaria capacità di guarire le malattie e prendersi 

cura degli infermi. Dalla sua unione con Epione nacquero sei figlie: 

Igea (o Salus), la salute 

Panacea, personificazione della guarigione universale attraverso l’uso delle piante  

Iaso, la guarigione. Essa possedeva lo stesso potere del padre 

Acheso, che sovrintendeva il processo di guarigione 

Egle, madre delle Grazie 

Meditrina, la guaritrice. 

Come si può osservare tutti i personaggi sono collegati al concetto di “buona salute” ed 

è per questa ragione che il padre della medicina popolare o laica, Ippocrate, nel suo 

giuramento fa riferimento proprio ad Esculapio ed in particolare alle sue due prime figlie, 

Igea e Panacea. Nella versione antica del giuramento, infatti, si recita: 

«Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per tutti gli dei e per tutte le dee, 

chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo 

giuramento e questo impegno scritto […]” 

Ciò che sembra si voglia mettere in evidenza è che il lavoro medico ha a che fare in egual 

misura con la cura della salute (Igea) e con la cura della malattia (Panacea). Tuttavia, nel 

corso dei secoli con lo sviluppo della medicina moderna e la ricerca del sapere scientifico, 

sembra che il tema della guarigione abbia catalizzato l’attenzione a scapito di quello della 

salute in senso lato. Quest’ultima, infatti, solo a partire dal 1946 con la Conferenza 

Internazionale sulla Salute, viene definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) come “uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale, e non 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo
https://it.wikipedia.org/wiki/Asclepio
https://it.wikipedia.org/wiki/Igea
https://it.wikipedia.org/wiki/Panacea
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semplicemente l’assenza di malattia”. Tuttavia il termine benessere è così generico da 

rendere tale definizione poco concreta e priva di caratteristiche che ne definiscano 

un’identità a cui fare riferimento. Mentre il modello personificato nella figura di Panacea 

è assai strutturato e complesso, quello di Igea è molto più vacuo e aleatorio. Nel mondo 

scientifico e nel campo della ricerca infatti, si è lavorato, e tutt’ora gli studi proseguono 

con perizia, per individuare tutto ciò che può portare ad uno stato di “malessere”. I 

principali manuali diagnostici sono un chiaro esempio di come il modello malattia sia il 

fulcro attorno al quale ruotano le diagnosi e le terapie dei pazienti.  

Molto più difficile è approcciarsi alla salute come un fenomeno pieno senza far riferimento 

alla mancanza di malattia. Bisognerebbe chiedersi quali siano le caratteristiche per 

coltivare una condizione di benessere. Tralasciando l’ambiente strettamente medico e 

concentrandosi nello specifico sulle discipline psicologiche si può notare come nel 

momento in cui esse hanno avuto l’esigenza di differenziarsi dalle discipline filosofiche, 

da un lato hanno scelto di aderire al modello medico e dall’altro hanno sposato il metodo 

delle scienze naturali. Ciò ha fortemente limitato la ricerca della psicologia nell’ambito 

della salute, concentrando maggiori sforzi nell’individuare quelle caratteristiche dell’uomo 

che deviando dalla norma portano ad una condizione di malessere. La clinica psicologica 

infatti, spesso si focalizza sull’individuare un quadro sintomatologico specifico tale da 

poter essere ascritto ad una categoria diagnostica precedentemente definita. Questo 

modello di analisi è analogo a quello medico, tuttavia è interessante notare come l’oggetto 

di analisi sia fondamentalmente differente. Come suggerisce Gadamer “le malattie si 

affermano come oggetto, come qualcosa che oppone resistenza e va spezzato. È un 

fenomeno che si può osservare attentamente, giudicarne il valore clinico, e farlo con tutti 

i metodi messi a disposizione da un sapere oggettivamente fondato sulla scienza 

moderna. La salute invece si sottrae curiosamente a tutto ciò.” (Gadamer, 1993, p.107). 

Quando si ha a che fare con i processi biologici è necessario riconoscere l’originalità della 

vita e pertanto adattare l’approccio logico del pensiero alla variabilità dei suoi processi. 

Per essere compresa nei suoi mutevoli e complessi dinamismi, la vita necessita di 

strumenti flessibili e creativi. Per questa ragione emergono difficoltà e limitazioni nella 

comprensione della soggettività umana quando si utilizzano quelle metodologie 

quantitative che fanno riferimento al modello malattia. Un approccio di tipo qualitativo 

fornisce certamente un’immagine dell’oggetto osservato più complessa e articolata.  

Schematizzando questi due approcci potremmo ottenere quanto segue:   
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(Bertini, Psicologia della salute, pp. 46-47). 

Un esempio di applicazione pratica di questi percorsi si può osservare nell’uso dei 

manuali diagnostici DSMV e PDM2: pur essendo entrambi due manuali diagnostici e 

pertanto finalizzati alla definizione di una condizione di malattia, possiamo osservare che 

mentre dal primo si ricava un quadro clinico fortemente caratterizzato dalla 

presenza/assenza di caratteristiche rilevanti per definire una sintomatologia deviante 

dalla norma, il secondo tende a mettere in evidenza molteplici aspetti della vita 

dell’individuo, restituendone un’immagine in cui emerge la qualità di quanto viene 

osservato. Attraverso l’uso del PDM2, infatti, si possono individuare quegli aspetti della 

personalità che possono essere valorizzati, promuovendo uno stato di benessere proprio 

partendo dalle caratteristiche identificate durante la diagnosi. In merito all’importanza di 

prestare attenzione alla soggettività del concetto di benessere e di salute, Wimer nel 1925 
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sostiene che l’essere umano cerca costantemente di perfezionare il suo comportamento: 

“L’unità di osservazione è la prestazione, ma l’unità da considerare è la personalità, 

definita dal progresso che gli uomini fanno verso la perfezione che essi stessi 

preferiscono”. Tale concetto trova spazio anche tra i temi più cari ad Adler. Riconosciamo 

infatti, il tema dell’inferiorità della condizione umana e la naturale tensione verso un 

miglioramento del proprio stato di partenza. Soggettivamente ognuno definisce il proprio 

stato di benessere e impiega le proprie risorse psicofisiche al fine di raggiungere un livello 

considerato più soddisfacente rispetto a quello precedente. Questa tensione intrinseca 

dell’essere umano è ciò che rende possibile lo sviluppo dell’individuo nel suo percorso di 

crescita durante l’arco di vita. Non solo, la capacità e la possibilità di raggiungere gli 

obiettivi prefissati determinano la soddisfazione di vita, la quale, come possiamo intuire, 

non ha caratteristiche universali, ma è costituita da fattori soggettivi.  

Ho voluto fin qui mettere in evidenza l’esistenza di questi due modelli teorici di riferimento 

perché mi sembra essenziale che nel lavoro psicologico si prenda consapevolezza del 

tipo di sguardo che si sta utilizzando. Certo, spesso ci si trova a lavorare in contesti che 

hanno una forte influenza di tipo medico, come nelle ASL, e diventa pertanto difficile 

approcciarsi al paziente utilizzando una metodologia salutogenetica. Inoltre è spesso 

importante definire l’entità dei sintomi per costruire progetti terapeutici adeguati. Tuttavia, 

credo che sia altresì importante sviluppare la consapevolezza rispetto al metodo che 

guida il nostro lavoro psicologico. Soprattutto quando i pazienti, o chi per loro, come nel 

caso di genitori di minori, ci chiedono aiuto, corriamo il rischio di assumere il medesimo 

sguardo di coloro che vivono quei momenti difficili e di sofferenza. I sintomi e gli aspetti 

negativi iniziano a permeare le sedute mentre rimangono sempre più sullo sfondo quegli 

spazi di benessere e di salute che invece sono indicatori fondamentali per valutare la 

qualità di vita di un individuo.  

Come vedremo, di recente le neuroscienze hanno apportato nuovi contributi proprio in 

questa direzione, evidenziando come la tendenza a creare categorie fisse in cui far 

convergere una serie di sintomi, porta a cercare la normalizzazione a scapito della 

variabilità umana. Oggi si parla infatti di neurodiversità proprio per sottolineare quanto fin 

dagli elementi fisici strutturali dell’uomo sia importante valorizzare la creatività della vita. 

Come ormai sappiamo dalle diverse tassonomie, Panacea, personificazione della 

malattia, può assumere molteplici forme, ma quanto sappiamo di Igea, la salute, per 

sostenere che la sua esistenza sia possibile soltanto in assenza della sorella? 
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NEURODIVERSITÀ  
 

Nel corso degli anni le ricerche sul tema della neurodiversità hanno messo in evidenza 

come all’interno di una popolazione vengano naturalmente a costituirsi delle 

sottopopolazioni o dei gruppi che presentano alcune caratteristiche differenti. 

Generalmente per chiarire il concetto si portano esempi quali il mancinismo e 

l’orientamento sessuale come condizioni di esistenza che presentano delle 

manifestazioni comportamentali considerate “diverse”. Con questa chiave di lettura 

Silberman sostiene che il modo di relazionarsi del soggetto autistico non dovrebbe essere 

definito come “distorto” o “patologico”, quanto piuttosto come “diverso” (Silbrman, 2015). 

Tuttavia questa visione trova due principali ostacoli nella sua evoluzione e messa in 

pratica in campo clinico. Il primo riguarda la gravità che solitamente si riscontra nei quadri 

di autismo: l’impatto che le caratteristiche tipiche dell’autismo hanno sulla vita 

dell’individuo non sono paragonabili a quelle che si riscontrano nei casi di mancinismo o 

di diverso orientamento sessuale. Nell’autismo, infatti, oltre ai nuclei fondamentali, si 

riscontrano altre comorbidità che aggravano la situazione generale. Il secondo ostacolo 

si riferisce al fatto che considerare l’autismo come una “diversità” porterebbe ad una 

automatica demedicalizzazione con la conseguente perdita degli interventi sanitari fino 

ad ora ottenuti.  

In risposta alle controversie citate si può affermare che entrambe contengono il problema 

fondamentale e cioè il fatto che la gravità della sintomatologia autistica non risiede nei 

suoi nuclei fondanti, quanto nelle patologie che durante l’arco di vita si associano ad esse. 

Le ricerche, infatti, fanno supporre che la “traiettoria neuroevolutiva che sottende le 

modalità di pensiero e gli stili comunicativi e relazionali propri della persona autistica porti 

in sé una forma di vulnerabilità che la espone all’insorgenza di situazioni patologiche”. 

Pertanto la gravità sarebbe maggiormente da attribuirsi alle comorbidità che nel tempo 

possono manifestarsi come disturbi d’ansia, disturbi depressivi, quadri di carattere 

psicotico, epilessia. In ragione di ciò e per rispondere alle preoccupazioni esposte nel 

secondo punto, si può affermare che l’autismo deve continuare ad avere una valenza 

medica e continuare ad usufruire di una presa in carico durante tutta l’età evolutiva. 

(Militerni, 2019).  

Tuttavia è di fondamentale importanza modificare l’approccio con cui si guarda 

all’autismo. In alcune ricerche è stato messo in evidenza come vi sia una matrice comune 
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tra autismo, ADHD e DSA. Secondo questi studi le persone che manifestano tali caratteri 

avrebbero delle differenze a livello cerebrale, ma non vengono definite come patologiche, 

piuttosto come “diverse”, “atipiche”. Si preferisce fare riferimento al polo della “diversità” 

e si sottolinea come queste condizioni cerebrali hanno in comune il fatto di non essere 

neurotipiche rispetto al normale funzionamento del nostro cervello. La neurodiversità 

pertanto si inserisce tra i concetti tradizionalmente in antitesi di malattia e salute, 

normalità e patologia. In questo caso ciò che acquista rilevanza è la relazione che lega 

le condizioni neurologiche come autismo, ADHD e DSA in cui le differenze di cerebrali 

sono da considerarsi delle situazioni non comuni, anomale, ma comunque non 

necessariamente patologiche. Contrariamente al modello medico in cui le anomalie 

tendono ad essere equiparate a malattie e disturbi da curare, il concetto di neurodiversità 

intende promuovere la biodiversità e la diversità umana.  

Allo stesso tempo non si può negare che i soggetti atipici vivano in un mondo percettivo 

e cognitivo differente rispetto a quello della maggior parte delle persone e che ciò può 

causare delle difficoltà di adattamento. Tuttavia parlare di carenze quando ci si riferisce 

ad un cervello atipico è riduttivo in quanto sarebbe improprio considerare il cervello tipico 

come quello ben equipaggiato in termini di capacità e funzionalità. Agli occhi di una 

persona autistica, infatti, il funzionamento tipico appare soggetto ad un eccessivo 

interesse per le relazioni sociali, alta distraibilità, mancanza nel prestare attenzione ai 

dettagli, imprevedibilità e scarsità di coerenza logica. Inoltre l’intelligenza autistica sfugge 

alle misurazioni del QI in quanto esso è pensato per misurare le capacità delle persone 

normotipiche. Con questo non si vuole affermare che l’uso dei test di intelligenza non sia 

utile durante il processo diagnostico, ma sottolineare che i risultati che ne derivano 

servono più a misurare quanto la persona si discosti da performance tipiche che non 

restituire un quadro dei suoi reali punti di forza e delle sue capacità. Ciascun cervello è 

equipaggiato con delle abilità e in tal senso si promuove l’equiparazione tra neurotipico e 

neurodiverso. 

Questa riflessione vuole solo essere un piccolo spunto di riflessione sull’atteggiamento 

di superiorità che talvolta emerge quando ci si trova di fronte a individui che manifestano 

comportamenti bizzarri o anomali. Il modello medico che spesso fa parte del modus 

operandi del terapeuta, lo induce a cadere nel suo “narcisismo” e portarlo verso 

valutazioni che considerano il suo modo di guardare il mondo come quello “giusto” o 

“migliore”, perdendo il punto di vista dell’altro e la sua ricchezza intrinseca.   
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AUTISMO 
 

Il concetto di “autismo” ha rappresentato, e rappresenta ancora oggi per gran parte delle 

persone non addette ai lavori, una condizione misteriosa che costruisce attorno alla 

persona che la vive un alone di impenetrabilità. Con il tempo la scienza ha fatto chiarezza 

e ha permesso di individuare l’insieme dei comportamenti che caratterizzano questa 

condizione. Per un lungo tempo, però, l’attenzione della psichiatria si è concentrata 

soprattutto sulla tendenza all’isolamento, passando l’idea che tale caratteristica dovesse 

essere considerata quella di maggiore rilievo nell’autismo. Che vi fosse un’equazione 

concettuale tra l’autismo e l’isolamento è evidente anche nella parola stessa autismo 

(autus, dal greco “sé stesso”) che conserva nel suo etimo proprio la tendenza 

all’isolamento. Come si vedrà in seguito, però, l’idea dell’isolamento, come caratteristica 

centrale, per ciò che oggi intendiamo per “autismo” è del tutto fuorviante. In ambito clinico, 

la parola autismo, viene utilizzata per la prima volta nei primi del 900 da Eugen Bleuler 

(1911), in quel momento direttore del Burgholzli Hospital di Zurigo. Il suo lavoro è stato 

di particolare importanza per la storia della psichiatria poiché è proprio a lui che si deve 

la prima teorizzazione del concetto di schizofrenia che doveva essere caratterizzata, 

secondo tale formulazione, da “dissociazione, paranoia e autismo”, riferendosi in 

particolare al comportamento di ritiro dalle relazioni sociali che i pazienti con schizofrenia 

potevano mostrare. Nell’accezione di Bleuler, l’autismo era dunque un sintomo, e non un 

disturbo a sé stante, coincidente con l’isolamento. Le innovazioni teoriche di Bleuler non 

furono le uniche di quel periodo, caratterizzato senza dubbio da un fermento 

rivoluzionario, ma anche da una scarsa attenzione nei confronti dell’infanzia. Questa 

commistione è di particolare rilievo per la storia dell’autismo: tenendo conto che la 

complessità dei disturbi psichiatrici era suddivisa fondamentalmente in nevrosi, malattie 

affettive e schizofrenia, la tendenza, in quel momento, era di estendere i criteri diagnostici 

validi per gli adulti ai disturbi che invece riguardavano i bambini. In quest’epoca, dunque, 

i disturbi psichiatrici dell’infanzia venivano frequentemente confusi con la schizofrenia ed 

è per questo motivo che le iniziali indicazioni di Bleuler hanno rappresentato un 

impedimento al riconoscimento dell’autismo come categoria diagnostica indipendente. 

Nel tempo le riflessioni teoriche sul concetto di autismo hanno proceduto cercando di 

andare oltre, ma le discussioni negli anni immediatamente successivi non hanno 

permesso di rendere più chiaro il quadro clinico di questa condizione. Il contributo più 

importante arriverà più tardi, negli anni Quaranta, da parte di quelli che sono considerati 
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i due più importanti pionieri nel campo dell’autismo: Hans Asperger e Leo Kanner. Per 

lungo tempo si è dibattuto su chi tra i due studiosi avesse per primo osservato e descritto 

i tratti e le caratteristiche dei bambini autistici. In effetti malgrado il lavoro di Kanner 

“Autistic disturbances of affective contact”, pubblicato nel 1943, sia precedente all’articolo 

di Asperger “Die ‘autistischen Psycopathen’ in Kindersalter” pubblicato l’anno successivo, 

Asperger aveva già discusso e parlato durante alcune conferenze della “psicopatia 

autistica” e delle sue caratteristiche. In ogni caso la pubblicazione del lavoro di Kanner 

ha rappresentato un importante giro di boa per la storia di questa condizione. In questo 

lavoro Kanner riporta le caratteristiche comuni ad 11 bambini osservati nell’ambito di un 

lavoro di ricerca presso l’ospedale statunitense Johns Hopkins. Un primo gruppo di 

comportamenti caratteristici di questi bambini era riferibile al gioco e alle relazioni: 

praticamente tutti sembravano preferire il gioco solitario, avere una certa difficoltà a 

stringere dei legami significativi e la tendenza all’isolamento. Un altro gruppo di sintomi 

era riferibile al linguaggio, generalmente acquisito in ritardo e caratterizzato da anomalie 

quali ecolalie, interpretazioni letterari e generali difficoltà che lo rendevano non sempre 

adatto alla comunicazione interpersonale. Era inoltre evidente un comportamento rigido 

e ripetitivo caratterizzato da stereotipie, necessità di aderire ad una o più routine, possibili 

crisi di comportamento qualora alcuni rituali non potessero essere agiti. Un ulteriore 

aspetto sottolineato da Kanner fu la buona capacità di memoria evidente in tutti i bambini 

da lui osservati. Senza dubbio ci troviamo di fronte ad un lavoro che è stato in grado di 

avviare un processo di innovazione in questo campo, ma che aumentò, inizialmente, la 

possibilità di confondere la condizione della schizofrenia con quella dell’autismo, 

soprattutto a causa dell’associazione che Kanner fece tra l’autismo e la tendenza 

all’isolamento: come anticipato precedentemente, in quell’epoca, tra i sintomi ritenuti 

necessari per porre diagnosi di schizofrenia c’era il pensiero di tipo autistico che si 

traduceva, a livello del comportamento, nella tendenza all’isolamento e nell’evitamento 

dei contatti affettivi. Il fatto che Kanner si riferì alla condizione vissuta dai bambini da lui 

osservati con il nome di disturbo autistico del contatto affettivo e che il sintomo principale 

dovesse essere proprio una certa tendenza all’isolamento generò, in quell’epoca, molta 

confusione. Un altro aspetto del lavoro di Kanner che ha rappresentato un motivo di 

confusione è stato l’aver posto in evidenza caratteristiche simili e comuni tra i genitori dei 

bambini da lui osservati: erano tutte delle persone piuttosto acculturate e con un certo 

grado di successo sociale ed economico. Inizialmente non si pensò che, in un’epoca in 

cui l’attenzione per l’infanzia era alquanto scarsa, fossero soprattutto persone di un certo 
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ceto sociale ad essere attente e ad informarsi nel migliore dei modi per individuare un 

professionista che potesse proprio fare al caso del loro bambino. Ciò che venne notato 

fu piuttosto l’atteggiamento generalmente distaccato dei genitori. Qui si venne a 

depositare un iniziale seme che ha fatto crescere poi, nel tempo, un’attribuzione di colpa 

nei confronti dei genitori, considerati per lungo tempo come causa dell’autismo dei propri 

figli. In questo fermento di innovazioni teoriche è imprescindibile tenere conto del lavoro 

del secondo pioniere più importante nel campo dell’autismo, Hans Asperger, il cui 

impegno è stato determinante nel processo di indipendenza diagnostica della condizione 

dell’autismo. Anche Asperger aveva osservato il comportamento di un gruppo di bambini. 

Nella sua opera, edita nel 1944, le teorizzazioni hanno riguardato solo quattro bambini 

sebbene sia probabile che un numero più ampio di soggetti abbia partecipato alla ricerca. 

Un primo set di comportamenti anomali osservati era relativo alla sfera della 

comunicazione: malgrado il linguaggio venisse acquisito all’epoca attesa, erano presenti 

dei comportamenti bizzarri. Ad esempio, i bambini potevano intrattenersi a parlare per un 

tempo eccessivo di un solo argomento, con un comportamento non verbale non sempre 

congruo, con espressioni facciali povere e una gestualità goffa. I bambini osservati da 

Asperger sembravano avere delle difficoltà nella comprensione delle regole sociali, ma 

si mostravano molto competenti nelle attività in cui era richiesto uno sforzo di memoria. 

Asperger riteneva che le caratteristiche peculiari dei suoi bambini non potessero essere 

pienamente visibili nella primissima infanzia: in effetti alcune difficoltà, soprattutto inerenti 

i rapporti sociali, potevano emergere solo successivamente, quando le probabilità di 

interazioni nei gruppi sociali erano maggiori. Questo rappresenta un elemento di 

differenza con le indicazioni di Kanner che invece ha sottolineato come l’autismo infantile 

precoce insorgesse proprio alla nascita. Asperger non ha mai asserito che la condizione 

da lui individuata non insorgesse alla nascita, ma il fatto che Kanner abbia avuto la 

necessità di sottolinearlo potrebbe suggerire che i soggetti di quest’ultimo presentassero 

delle caratteristiche evidenti già in epoche molto precoci rispetto ai bambini osservati da 

Asperger. Successivamente al lavoro di Kanner e di Asperger l’interesse per l’autismo 

aumentò, ma in un primo momento continuò ad essere grande la confusione tra autismo 

e schizofrenia: anche la pubblicazione del DSM –I (1952) non permise di fare chiarezza. 

In effetti l’autismo non trovava, all’interno del manuale, una collocazione come disturbo 

indipendente, ma piuttosto come un sintomo rappresentativo di una manifestazione 

primaria della schizofrenia. Un’ulteriore aspetto di rilievo fu che le linee guida della ricerca, 

ispirandosi in parte alla psicoanalisi, avevano tenuto conto della possibilità che questa 
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condizione potesse dipendere da qualche psicopatologia dei genitori. Per un lungo 

periodo si attribuì ai genitori una colpa per la condizione del loro bambino e ad avere un 

peso di grandissimo rilievo in questa vicenda fu il lavoro dello psicoanalista Bruno 

Bettelheim, The Empty Fortress (La Fortezza Vuota – 1967), nel quale i genitori di 

bambini autistici venivano ritenuti i responsabili della condizione dei loro figli. Bettelheim 

sosteneva che i genitori dei bambini autistici avessero una vera e propria psicopatologia 

che si manifestava attraverso un modus comportamentale e comunicativo che la madre 

metteva in atto nei confronti del proprio figlio neonato e che induceva i piccoli ad una 

reazione di ritiro dalla relazione. La madre (la cosiddetta madre frigorifero), di fronte a 

questo atteggiamento di ritiro del bambino, generava un’ulteriore risposta patologica 

definendo in tal modo un circolo vizioso che produceva quello che Bettelheim chiamò 

“disturbo autistico cronico”, curabile, secondo il suo parere, separando il bambino dal 

genitore. In questo stesso periodo storico, però, si pensava che fosse necessario 

ricercare anche altre possibili cause dell’autismo, soprattutto in virtù di un dato 

osservabile ed oggettivo: un numero ragguardevole di persone autistiche poteva 

mostrare una concomitante condizione di epilessia. Questo portò numerosi studiosi a 

tenere in conto la possibilità che un meccanismo neurobiologico potesse essere alla base 

dell’autismo (Rimbland, 1964). Un altro passo verso le idee più contemporanee 

sull’autismo avviene all’inizio degli anni ’70 con il lavoro di Kolvin (1972) e Rutter (1972), 

che sottolinearono come tra autismo e schizofrenia ci fossero delle chiare differenze in 

considerazione del suo esordio, delle caratteristiche cliniche e della storia familiare. 

Quindi in questi anni, malgrado fosse ancora molto forte l’idea che l’autismo fosse una 

condizione assimilabile alla schizofrenia e che fosse causata da una psicopatologia dei 

genitori, si cominciavano a piantare i semi per un cambiamento concettuale di 

grandissima importanza. Con la fine degli anni Settanta l’autismo cominciò ad essere 

studiato in modo indipendente dalla schizofrenia. All’interno di questo quadro Rutter 

(1978) propose una definizione di autismo che aveva l’intento di perfezionare quella 

presentata da Kanner anni prima: i sintomi secondo Rutter dovevano essere presenti già 

in epoche precoci e riferirsi a problemi di natura sociale, difficoltà di tipo comunicativo (in 

entrambi i casi non dovuti al ritardo intellettivo), alla presenza di comportamenti insoliti e 

di rigidità. La proposta di Rutter fu molto rilevante e riuscì ad influenzare fortemente la 

decisione di includere nel DSM-III (1980) la categoria di “autismo infantile” definendolo 

come un disturbo generalizzato dello sviluppo e creando nel contempo una sezione 

dedicata dove l’autismo potesse trovare spazio. La nuova categoria dei disturbi 
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generalizzati dello sviluppo costruita ad hoc nel DSM-III includeva, quindi, l’autismo 

infantile, il cui esordio doveva avvenire nei primi 30 mesi di vita, e il disturbo generalizzato 

dello sviluppo dell’inizio della fanciullezza. La pubblicazione del DSM-III è uno 

spartiacque importantissimo perché per la prima volta viene sancita in modo ufficiale la 

differenza clinica tra la schizofrenia e l’autismo, sgombro, nelle sue caratteristiche, da 

sintomi psicotici, da deliri e dalle allucinazioni. Pochi anni dopo avvenne la pubblicazione 

del DSM-III-R (1987) che portò con sé ulteriori variazioni concettuali rappresentate 

anzitutto dalla sua definizione: non ci si riferiva più all’autismo con “autismo infantile”, ma 

con disturbo autistico, permettendo di includere all’interno di questa condizione non solo 

i bambini molto piccoli ma anche quelli più grandi. Inoltre il DSM-III-R, molto più 

chiaramente, suddivideva la sintomatologia dell’autismo in tre grandi aree: interazione 

sociale reciproca, comunicazione, area degli interessi. Per ottenere una diagnosi di 

autismo era necessario avere dei comportamenti che andassero a compromettere 

qualitativamente ognuna di queste aree. Negli anni successivi è stata fatta soprattutto 

una revisione degli aspetti inerenti la categorizzazione dell’autismo. In questo percorso 

di cambiamento è di grande rilievo il lavoro di Lorna Wing "Asperger Syndrome, a Clinical 

Account" (1981). In questo articolo la Wing, prima di ogni altro, utilizzò l’espressione 

“Sindrome di Asperger” per fare riferimento alla condizione osservata da Asperger anni 

prima. Tali concettualizzazioni verranno successivamente incluse nel DSM-IV (1994) che 

ha visto ingrandirsi la categoria diagnostica dei disturbi generalizzati dello sviluppo con 

l’inclusione proprio della sindrome di Asperger e anche della Sindrome di Rett. La 

pubblicazione del DSM-IV ha permesso alla Sindrome di Asperger di ottenere una 

categorizzazione diagnostica indipendente. La pubblicazione del DSM-IV-TR (2000) non 

ha prodotto dei cambiamenti radicali. Di certo le trasformazioni più importanti sono 

avvenute in epoche più recenti con la pubblicazione del DSMV (2014). Il più importante 

cambiamento è riferibile all’inclusione del Disturbo Autistico, della Sindrome di Asperger 

e del Disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato (NAS) nella più ampia 

categoria diagnostica dei Disturbi dello Spettro Autistico. Altro cambiamento è relativo al 

passaggio da una triade sintomatologica (compromissioni qualitative dell’interazione 

sociale; compromissioni qualitative della comunicazione; comportamento, interessi e 

attività ristretti, ripetitivi e stereotipati) ad una diade nella quale gli aspetti comunicativi e 

quelli dell’interazione sociale confluiscono in un unico criterio diagnostico. Un ulteriore 

mutamento è inerente l’indicazione della possibile reattività peculiare in risposta agli 

stimoli sensoriali. Per la prima volta viene indicato tra i criteri di diagnosi una caratteristica 
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da sempre osservata da un punto di vista clinico. Un’altra novità del DSMV è 

rappresentata dalla possibilità di indicare il livello di gravità attuale della persona che si 

stabilisce in virtù dalla necessità di supporto. Ulteriore specificazione possibile è relativa 

alla concomitante presenza di disabilità intellettiva e disturbo della comunicazione. 

Dunque la condizione che viene presentata dal DSMV si configura come altamente 

variabile sia in dipendenza dal livello di gravità che dal modo in cui i sintomi si vengono 

a combinare tra di loro. 

Oggi possiamo affermare che il riconoscimento dell’autismo abbia raggiunto rilevanza a 

livello mondiale. Grazie anche a manifestazioni come la Giornata per la Consapevolezza 

dell’autismo che si celebra annualmente il 2 aprile, si organizzano iniziative volte a 

diffondere in sempre più persone conoscenze in merito all’autismo. L’attenzione 

crescente riservata all’autismo, sia da parte della popolazione che della comunità 

scientifica, probabilmente è ascrivibile a una prevalenza dei Disturbi dello Spetro Autistico, 

i quali, secondo una recente ricerca sono passati da valori di 1 su 2.500 a 1 su 68 (Graf 

et al., 2017). Tale aumento è riconducibile all’allargamento dei criteri nosografici e al 

considerare le diverse manifestazioni sintomatologiche all’interno di un unico spettro. 

Oggi, grazie a una migliore sensibilizzazione, un maggior numero di casi riescono ad 

afferire al sistema sanitario. Inoltre, anche quei casi in cui la sintomatologia si presenta 

in forma lieve e non compromette un adeguato funzionamento adattivo, riescono ad 

afferire a centri clinici. In fine dal punto di vista nosografico si può osservare che l’utilizzo 

di un’unica etichetta omnicomprensiva ha fatto convergere all’interno di un’unica 

categoria quei quadri sintomatologici a cui ci si riferiva con etichette non riconosciute dalla 

comunità scientifica internazionale, come “disarmonia evolutiva” o “immaturità psico-

affettiva”. Attualmente le linee guida presentate con DSMV suggeriscono di dare priorità 

alla presenza dei sintomi autistici per formulare una diagnosi principale, a cui possono 

essere aggiunti degli specificatoti clinici che rappresentano quelle comorbidità presenti 

nel singolo caso.  

CARATTERISTICHE  
Quali sono allora i sintomi nucleari dell’autismo?  

Quando un fenomeno raggiunge grande visibilità, come nel caso dell’autismo, si rischia 

di cadere nella generalizzazione del fenomeno e in un trattamento superficiale 

dell’argomento. Per quanto riguarda l’autismo possiamo affermare che nella maggior 

parte dei casi esso viene definito secondo due criteri fondamentali che riguardano deficit 
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legati da un lato alle difficoltà di relazione e dall’altro alla comunicazione sociale. Queste 

due funzioni, infatti, rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’essere umano in 

quanto Persona, e un deficit in tali ambiti assume una rilevanza così importante che non 

può non essere messa in evidenza. I sistemi a cui queste due funzioni fanno riferimento 

infatti, coinvolgono tutto il sistema cerebrale e le sue strutture. Le dinamiche che regolano 

la struttura encefalica sono estremamente complesse e interconnesse tra loro tanto da 

rendere difficile individuare in maniera precisa come l’autismo interferisca con le capacità 

di relazione e comunicazione.  

Analizzando queste due funzioni, possiamo riconoscere che relazionarsi e comunicare 

hanno a che fare con la capacità di capire le situazioni sociali e aver voglia di parteciparvi, 

avere una naturale disposizione a sentire gli stati d’animo degli altri e sostenerli in caso 

di necessità, esser capaci di prevedere i comportamenti altrui e saper programmare i 

propri per inserirsi adeguatamente nei diversi contesti sociali, provvedere alla cura della 

prole e avere sufficienti capacità metacognitive che superano i limiti di singole abilità 

cognitive. Prendendo in considerazione questa prospettiva, esistono numerose 

condizioni mediche che hanno risvolti decisivi in tali ambiti. Pensiamo a quadri clinici 

depressivi, ansiosi, schizofrenici, oppure a disturbi ossessivo-compulsivi, deficit cognitivi, 

situazioni di disagio socio-culturale o malattie croniche. Ciò che è evidente è che sebbene 

nell’autismo siano presenti i deficit di relazione e comunicazione, essi non sono sufficienti 

per descrivere la condizione autistica. Questa infatti si presenta come un  

“profilo neuro cognitivo atipico: un’organizzazione neuro funzionale che comporta 

modalità senso percettive, stili cognitivi e strategie di apprendimento del tutto 

peculiari. I punti di debolezza di questo profilo neuro funzionale si esprimono con 

la tendenza alla ripetitività, con l’insistenza su talune attività, con la dedizione 

assorbente a particolari interessi, con scarsa flessibilità degli schemi di pensiero, 

con marcate difficoltà nell’adattarsi al cambiamento, con difficoltà di processazione 

di stimoli mutevoli e imprevedibili come quelli sociali” (Militerni R., 2019)  

Questi aspetti sembrano essere quelli veramente caratterizzanti la condizione autistica, 

dove l’organizzazione neurocognitiva peculiare determina un profilo funzionale ricco 

anche di punti di forza quali la capacità di resistere ad eventuali distrattori, particolare 

attenzione ai dettagli, tenacia nel perseguimento di un obiettivo prefissato, notevoli 

capacità di memoria visiva e uditiva.  
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Una descrizione più esaustiva della condizione autistica pertanto deve includere non solo 

quei deficit che emergono nelle capacità sociali, ma anche quegli aspetti che rendono il 

funzionamento autistico sui generis dal punto di vista neurocognitivo. Non possiamo 

semplicemente parlare di “devianza dalla norma”, ma bisogna riconoscere l’importanza 

per la condizione autistica di configurarsi come una “neurodiversità” e pertanto portatrice 

di ricchezza e originalità all’interno della popolazione di riferimento.  

Questa definizione però incontra alcune resistenze in ambito clinico. In primo luogo essa 

non è assimilabile a nessun altro tipo di neurodiversità. Infatti condizioni considerate 

espressione di comportamenti originali e diversi quali il mancinismo o l’orientamento 

sessuale, non presentano un grado di gravità simile a quello dell’autismo, dove invece è 

necessario un impiego di risorse mediche e assistenziali non indifferente. Proprio in 

riferimento a ciò si evidenzia una seconda resistenza a considerare l’autismo come una 

neurodiversità, poiché l’esclusione dalle condizioni mediche potrebbe rischiare di portare 

alla perdita dei servizi dedicati. Ciò che tuttavia si deve sottolineare è che non sono i 

sintomi nucleari dell’autismo a determinare la gravità della condizione della persona, 

quanto piuttosto il quadro clinico di comorbilità. Nell’autismo infatti queste ultime hanno 

una frequenza che non è paragonabile con quella di altre neurodiversità e possono 

incidere sul percorso evolutivo: disturbi d’ansia, disturbi depressivi, quadri psicotici o 

epilettci possono insorgere in differenti fasi di sviluppo e influire sulla salute della persona 

autistica aggravandone il quadro sintomatologico. Proprio per queste ragioni bisogna 

considerare che l’autismo porti in sé una forma di neurovulnerabilità che espone la 

persona all’insorgenza di situazioni patologiche e pertanto necessita di un’attenzione 

medica durante tutto l’arco di vita. Rimangono pertanto fondamentali la diagnosi precoce, 

la presa in carico da parte dei Servizi, la diagnosi differenziale e il coinvolgimento della 

coppia genitoriale nella formulazione dei piani di intervento che facilitino la crescita nel 

rispetto della sua originalità.   

LE PERCEZIONI SENSORIALI NELL’AUTISMO 

Come abbiamo visto, un aspetto fondamentale della condizione autistica riguarda la 

presenza di modalità percettive peculiari. Quando ci troviamo davanti ad un paziente 

diamo per scontato che egli riceva gli stimoli sensoriali nella stessa maniera in cui li 

riceviamo noi. Se ci pensiamo, nell’allestire le nostre stanze di terapia cerchiamo di 

seguire da un lato il nostro gusto personale, ma dall’altro di mettere a proprio agio le 

persone che verranno a trovarci. Luminosità, calore e arredamento sono solo alcune delle 

caratteristiche che rendono accogliente l’ambiente terapeutico. Le scelte che facciamo 
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sono solitamente guidate da linee guida generiche e che ben si adattano alla 

maggioranza della clientela, ma non è sempre così. Esistono infatti tipologie di 

esperienze sensoriali diverse: alcune di esse possono essere deficitarie o disfunzionali, 

ma altre possono risultare dei punti di forza. Un terapeuta “in ascolto” è capace di cogliere 

questi segnali nei suoi pazienti e dare spiegazione di alcuni comportamenti che altrimenti 

non avrebbero spiegazione.  

Nel caso delle persone autistiche le alterazioni percettive possono comportare ipo o 

ipersensibilità, fluttuazioni fra volumi diversi di percezione, difficoltà ad interpretare l’input 

di un senso e altre ancora. È importante imparare come funzionano i sensi di ciascuna 

singola persona autistica poiché è l’elemento fondamentale per la comprensione di quella 

persona. Infatti è proprio attraverso i sensi e le esperienze che facciamo attraverso di 

essi, che diamo senso al mondo circostante. Le modalità con cui i nostri sensi entrano in 

contato con la realtà esterna hanno un impatto sui processi cognitivi e si riflettono come 

differenze anche nel modo di pensare e approcciarsi al mondo esterno.  

A questo punto è bene ricordare che il sistema sensoriale è composto da: vista, udito, 

olfatto, gusto, tatto, sistema vestibolare e sistema propriocettivo. Sebbene i primi cinque 

siano sufficientemente conosciuti e se ne possono immaginare le conseguenze in caso 

di alterazioni, occorre porre attenzione anche agli ultimi due sistemi elencati i quali hanno 

a che vedere rispettivamente con la capacità di percepire il proprio corpo e metterlo in 

relazione con lo spazio circostanze, e la capacità di regolare e mantenere l’equilibrio. 

Conoscere il profilo sensoriale di un bambino autistico può essere utile nella scelta dei 

metodi e delle condizioni ambientali più idonee per lui. Allo stesso tempo la conoscenza 

di tali caratteristiche può fornire spiegazioni circa comportamenti che spesso i genitori 

definiscono “comportamenti problema” come guardare intensamente alcuni oggetti o 

persone, avere un’avversione per determinati tipi di luce, coprirsi le orecchie con le mani, 

sbattere gli oggetti, opporre resistenza al contatto oppure abbracciare con troppa forza, 

allontanarsi o ricercare odori troppo forti, mangiare poco, vomitare, difficoltà nella 

manipolazione di oggetti, girare su se stesso, dondolarsi avanti e indietro, difficoltà a 

camminare o a gattonare. Questi sono solo alcuni dei comportamenti insoliti che si 

possono osservare in una persona autistica, ma possono rendere l’idea di quanto possa 

essere complicata la vita quotidiana loro e dei loro caregivers. Reazioni inaspettate e 

molto intense possono irrompere in una normale routine e se non si è adeguatamente 

formati per cogliere i segnali di disagio può diventare molto difficile intervenire.  
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La mamma di C. racconta che la sua bambina mangia molto poco. Ha pochi cibi preferiti 

e mangia esclusivamente quelli. Lei ha molta difficoltà nel farle assaggiare cibi nuovi e 

soprattutto nel fornirle una dieta varia ed equilibrata. La mamma, pur sapendo che la 

selettività nei confronti del cibo è una caratteristica dei soggetti autistici, si chiede se 

questo possa essere anche un capriccio e se la bambina non ne approfitti. Inoltre riferisce 

che lei ce la mette tutta per inventare ricette che possano piacere alla bambina, ma 

sempre con scarsi risultati. Questo genera in lei un senso di frustrazione e impotenza 

oltre a farla sentire “scarsa in cucina”. Mentre racconta mi arriva il suo dispiacere e il 

dubbio di essere una brava mamma. Mi viene in mente quanto questo pensiero può 

condizionare la relazione con la bambina e quanto può incidere sulla sua autostima. La 

nutrizione del figlio è uno dei compiti fondamentali per una madre ed è proprio attraverso 

di esso che si alimenta la relazione. Questa “incapacità” di trovare il modo di far mangiare 

la figlia può essere allo stesso tempo la manifestazione di una relazione in cui manca 

sintonia nella coppia madre-figlia e ciò genera quel senso di inadeguatezza che la 

mamma riporta nel suo racconto. 

 Probabilmente C. ha un’iper sensibilità per quanto riguarda il senso del gusto e ciò crea 

una tensione quotidiana per quanto riguarda l’alimentazione della bambina. Il vissuto 

della mamma è fondamentale per comprendere come i comportamenti possano influire 

sulla relazione bambino-caregiver e quanto sia importante darne una spiegazione al fine 

di prevenire situazioni di disagio e stress per entrambi.  

È molto difficile comprendere in che modo le persone autistiche fanno esperienza del 

mondo e questo perché ciò che ci manca sono gli occhi stessi dell’autismo. Gli studi e le 

ricerche sul tema sono certamente necessari per conoscere i fondamenti della materia. 

Tuttavia tentare di cogliere i significati del mondo autistico attraverso strumenti e 

percezioni non-autistiche porta inevitabilmente a commettere quello che Bob Morris 

definisce “errore originario”. Sarebbe come pretendere di vedere il mondo così come lo 

“vede” una persona cieca dalla nascita: le esperienze sono necessariamente differenti. 

Avvicinandoci al mondo dei bambini di cui spesso ci prendiamo cura, prendiamo esempio 

dalla fiaba di Handersen de “Il brutto anatroccolo”. Per errore un uovo di cigno viene 

deposto in un nido di anatra. Alla schiusa delle uova ne esce un pulcino molto diverso dai 

suoi fratelli e crescendo l’animale viene visto come una brutta e maldestra anatra. Solo 

quando viene correttamente identificato come un cigno egli riesce a mostrare tutti i suoi 

pregi che fino a quel momento non avevano avuto la possibilità di esprimersi perché 
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troppo occupati a vedere i difetti. Questo accade alle persone autistiche che troppo 

spesso ancora vengono sottoposte a trattamenti costruiti nell’ottica di “normalizzare” o 

peggio “guarire” l’autismo, utilizzando una visione non-autistica e dimenticando che 

“essere diverso” non significa necessariamente “essere difettoso”.  

Ogni terapeuta dovrebbe imparare a riconoscere, trattare e crescere un cigno, anziché 

tentare di plasmarlo in una imperfetta anatra.  

Anche in questo caso un terapeuta che si pone in ascolto e sa utilizzare i suoi racconti 

come fonte primaria di conoscenza porta a una migliore comprensione della persona e 

accettazione dei comportamenti considerati anomali. Proprio in questa chiave 

dovrebbero essere costruiti gli interventi che a sostegno della persona autistica. Tuttavia 

a seconda del tipo di modello di riferimento si sono riscontrati risultati differenti e noi 

cercheremo di evidenziare quali aspetti sono più indicati al fine di valorizzare la persona 

stessa. 

INTERVENTI E LINEE GUIDA 
Nel 2011 attraverso il documento “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei 

bambini e negli adolescenti”, sono state emanate le linee guida che suggeriscono quali 

tipologie di trattamento sono consigliabili sulla base degli studi scientifici che ne 

analizzano il rapporto costi/benefici. 

Secondo tale documento si è riscontrato che i trattamenti di tipo abilitativo con valenza 

comportamentale, cognitivo-comportamentale e psicoeducativa hanno buoni risultati 

soprattutto se effettuali in tempi precoci e con un intervento intensivo. È ormai 

riconosciuto da anni che i trattamenti di prima scelta ricadono in ambito comportamentale, 

ma accanto ad essi iniziano a comparire anche trattamenti di tipo evolutivo e di 

comunicazione aumentativa e alternativa, i quali si fondano su modelli differenti. Essi 

hanno ottenuto sufficiente supporto dalla ricerca scientifica da essere considerati un 

valido metodo di lavoro per il sostegno della persona autistica. 

Per una panoramica generale dello stato attuale delle ricerche riportiamo lo studio del 

2007 di Laura Schreibman (Ph.D., Distinguished Professor of Psychology at the 

University of California, San Diego), in cui vengono analizzati diversi tipi di approcci sulla 

base dei dati disponibili. 
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Come si può osservare dalla tabella le psicoterapie psicodinamiche vengono considerate 

inefficaci e pertanto attualmente vengono escluse dai possibili trattamenti proposti alle 

famiglie.  

Ciò che è interessante è che le tipologie di trattamento si differenziano sulla base della 

concezione che ogni approccio ha del quadro sintomatologico che si trova ad affrontare. 

Ripercorrendo la storia dell’autismo abbiamo visto che tra gli anni ‘40 e ‘70 si pensava 

che l’autismo fosse una malattia specifica causata dalla patologia di un genitore, in 

particolare la madre, la quale attraverso la relazione disfunzionale avrebbe causato il ritiro 

sociale del bambino. A partire dagli anni ’60 però, gli studi comportamentisti hanno 

proposto una spiegazione maggiormente focalizzata sulla presenza di comportamenti 

anomali che si manifestavano con caratteristiche differenti per eccesso o per difetto 

rispetto alla popolazione normotipica 

Come si può intuire il focus di intervento di questi due approcci è molto differente: se nel 

primo si cerca di lavorare sulla relazione madre-bambino, nel secondo si agisce sulle 

caratteristiche ambientali e comportamentali al fine di modificare i comportamenti 
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disfunzionali. I risultati finora ottenuti hanno dimostrato che con un approccio di tipo 

comportamentale o cognitivo comportamentale si possono ottenere alcuni miglioramenti 

con la remissione di sintomi e l’adattamento di alcuni comportamenti. Ciò ha portato 

l’enorme successo della terapia ABA (Applied Behavior Analysis, Analisi 

Comportamentale Applicata) e ha indotto moltissime famiglie a sostenere questo tipo di 

percorso terapeutico. La “normalizzazione” dei comportamenti disfunzionali, infatti, è 

fonte di speranza per quei genitori che cercano nella terapia una cura per la guarigione 

dalla malattia. Tuttavia permangono alcuni dubbi su questo tipo di approccio: in che 

misura la scomparsa dei “sintomi autistici disadattivi” è anche una difesa dei genitori? 

Quando la madre e il padre incontrano il loro bambino per la prima volta iniziano un 

processo di confronto tra il bambino immaginato durante la gravidanza e il bambino reale. 

Molte delle aspettative fantasticate devono essere adattate e riformulate sulla base del 

percorso di sviluppo individuale del bambino. Se però, durante questo percorso di 

conoscenza e adattamento reciproco, avvengono dei fatti significativi come una diagnosi 

di autismo, si possono innescare alcuni meccanismi di difesa da parte dei genitori, i quali 

tenteranno di “salvare” dalla malattia il loro bambino. Un secondo punto su cui ci si può 

interrogare riguarda la modificazione del comportamento attraverso le tecniche di rinforzo 

previste dall’ABA, quanto si influisce in maniera meccanica sulla natura della persona? 

Se prendiamo in considerazione la possibilità che l’autismo sia una forma originale di 

esistenza dell’essere umano, caratterizzata da un funzionamento mentale differente, è 

necessario prendere in considerazione l’ipotesi che un approccio “normalizzante” possa 

essere invasivo e denaturante per la persona che lo subisce.  

Proprio rispetto al tema della normalità, è interessante come l’epistemologo francese 

George Canguilhem, maestro di Foucault, ne analizzi l’accezione ambigua. Egli infatti 

osserva che nel senso più usuale, il termine “normale” viene adottato per definire ciò che 

“si incontra nella maggior parte dei casi”. In questo senso un carattere comune assume 

anche il valore di tipo ideale. Allo stesso modo nella tradizione biomedica, il termine 

normale, oltre a riferirsi alla norma statistica, veicola il concetto di sano. Si stabilisce 

pertanto un continuum quantitativo tra la condizione di malattia e quella di salute: al di 

fuori di un certo range il soggetto non può essere considerato sano poiché i suoi valori 

non rientrano in quelli considerati normali. La visione di Canguilhem supera la visione 

dicotomica di sano/non sano e propone di considerare la salute come una capacità vitale 

positiva. Essa si manifesta quando la vita esprime le proprie capacità inventive e riesce 

a produrre nuove norme. In quest’ottica essere in salute assume il significato di originalità 
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e disponibilità ad adattarsi all’ambiente circostante, mentre la malattia come un 

impoverimento di tale creatività.  La salute pertanto è un “bene organico” o se vogliamo 

dinamico e supera la concezione omeostatica della salute come assenza di malattia. In 

questa chiave la salute è una presenza attiva sia a livello biologico che psicologico. 

Questo autore ci propone l’immagine di una persona che affronta le sue vicissitudini 

positive o negative con l’impegno adattivo, salutare, per costruire il proprio percorso di 

vita. Emerge così in contrapposizione alla figura del deviante, colui che devia dalla norma, 

la figura del “viandante”, colui che percorre i sentieri della propria vita usando strategie e 

strumenti disponibili. 

 

PSICOLOGIA INDIVIDUALE COMPARATA: APPROCCIO INTEGRATO 
La psicologia individuale comparata nasce come uno dei tre filoni fondamentali della 

psicologia dinamica al fianco della psicoanalisi di Sigmund Freud e la psicologia 

psicoanalitica di Carl Gustav Jung. Ciò che contraddistingue questo filone di pensiero è 

il suo approccio socio-culturale alla psicologia dinamica. Infatti l’uomo viene considerato 

nella sua unità mente-corpo e la cui unità psichica è parte di un insieme sociale allargato, 

una struttura comunitaria formata da altre unità psichiche. Questo rende lo studio 

dell’essere umano complesso poiché esso non può avvenire in condizioni di isolamento, 

ma solo prendendo in considerazione l’intero contesto sociale in cui l’individuo è inserito. 

In quest’ottica i comportamenti e le loro molteplici manifestazioni non sono altro che 

espressione di quell’irripetibile e originale dinamica dei processi consci e inconsci che 

l’individuo mette in atto relazionandosi con il suo contesto sociale.  

Queste linee essenziali rendono la psicologia di Alfred Adler e le sue successive 

evoluzioni un buon punto di partenza per proporre un rinnovato approccio a quei quadri 

sintomatologici che ormai da anni sono quasi di esclusiva competenza della psicologia 

cognitivo-comportamentale.  

Se consideriamo l’uomo come un individuo soggetto a possibili variazioni non solo a 

livello di manifestazioni comportamentali, ma anche a livello di costruzione delle sue 

connessioni neurologiche e pertanto valorizziamo la neurodiverità della vita umana, allora 

è possibile che anche la psicologia psicodinamica possa intraprendere degli studi in tale 

ambito e applicare le proprie teorie di riferimento con l’intenzione di indagare come la 

teoria della personalità si manifesti anche in quei contesti considerati atipici.  
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Certamente il lavoro è lungo e complesso soprattutto se ci si vuole addentrare in un 

campo ampio ed estremamente vario come quello dell’autismo. Come abbiamo visto 

infatti esso è caratterizzato principalmente da deficit nell’interazione sociale e modalità 

sensoriale anomale, caratteristiche entrambe che condizionano non solo l’approccio 

all’ambiente circostante, ma l’intero sviluppo dell’individuo.  

Tuttavia sempre più persone autistiche adulte riescono a portare testimonianza dei loro 

vissuti e hanno la possibilità di raccontarsi. Ciò fa pensare che queste persone sentano 

sempre di più l’esigenza di entrare in contatto con la comunità e dare voce emozioni e 

sentimenti. La vecchia immagine della persona autistica completamente isolata e spesso 

priva della possibilità di esprimersi verbalmente, inizia ad essere sostituita con nuovi 

modelli. Infatti grazie a strumenti diagnostici più precisi è possibile individuare un alto 

numero di casi di autismo che in passato non rientravano tra coloro che ricevevano una 

diagnosi di autismo. Tuttavia queste persone riportano di aver vissuto un’infanzia difficile 

a causa delle loro anomalie e che crescendo si sono sentiti frustrati e in cerca di risposta 

per il malessere percepito.  

La ricerca di senso e significato non è una prerogativa degli individui neurotipici, ma è 

trasversale e accumuna tutte persone che si pongono delle domande sulla propria 

condizione e sul senso della vita in generale. Certamente all’interno dello Spettro autistico 

la variabilità dei casi è molto ampia: vi sono sia persone con una serie di comorbidità che 

rendono il loro quoziente intellettivo molto basso, mentre altre che mantengono livelli 

cognitivi medio alti. Queste differenze possono condizionare fortemente le capacità 

introspettive e relazionali degli individui e bisogna tenerne conto quando si pensa di 

progettare un intervento con una persona autistica.  

Una seconda modalità di approccio, sempre di matrice individual psicologica, può essere 

pensata partendo non direttamente dall’individuo, ma dal suo contesto. Come vedremo 

infatti i genitori possono essere la chiave fondamentale per il buon esito degli interventi 

abilitativi che vengono proposti durante l’infanzia. È fondamentale che i genitori 

collaborino attivamente e si facciano portatori di buone prassi nell’interesse dello sviluppo 

psicofisico del bambino. Tuttavia possono insorgere delle resistenze tali da condizionare 

l’intero accudimento e l’approccio al bambino. Per questo è importante che i genitori 

affianchino un percorso psicologico individuale, per indagare i propri meccanismi e le 

proprie dinamiche interne, per scoprire le resistenze e fare luce sulle ombre della propria 

infanzia. Genitori più consapevoli di sé sono maggiormente disposti al dialogo e al 



 

27 
 

confronto con gli operatori che ruotano intorno al bambino, hanno una resilienza migliore 

e si approcciano ai cambiamenti della vita con più capacità adattive.  

Sebbene la diagnosi di autismo catalizzi tutte le attenzioni sul bambino, in realtà il suo 

benessere psicofisico deriva dalla qualità dell’ambiente circostante. Per queste ragioni è 

bene pensare ad interventi in cui l’approccio psicodinamico si integri al fianco di tutti 

quegli interventi che forniscono tecniche e strategie per superare le fasi evolutive nel qui 

ed ora. La psicologia individuale integrata ha uno sguardo ampio e vede l’individuo non 

solo inserito nel suo ambiente in relazione con altri, ma ne considera tutto l’arco di vita e 

si occupa tanto della persona quanto del suo contesto. 

Nell’ambito degli studi presso la scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica, 

con un gruppo di colleghi è stato realizzato un poster per il XXVIII Congresso nazionale 

della S.I.P.I del 2019 dal tema “Tradizione e cambiamento. Approfondimenti e sviluppi 

dell’Individual Psicologia”, proprio per riflettere insieme sulla necessità di aprire uno 

sguardo psicodinamico anche verso un tema che da tempo è campo quasi esclusivo di 

altri orientamenti psicologici. Tuttavia se consideriamo la neurodiversità come una 

condizione d’esistenza in cui ci si ritrovano diversi individui, allora è opportuno che 

l’approccio psicodinamico indaghi e approfondisca le modalità in cui la psicopatologia 

può influire nello sviluppo di un individuo con funzionamento mentale atipico. Certamente 

questo vuole solo essere uno spunto di riflessione e non ha la pretesa di imporsi come 

uno studio scientifico. È il frutto di alcune riflessioni nate dal nostro gruppo di studio e 

dalle nostre esperienze di tirocinio e di lavoro, in cui talvolta ci troviamo ad avere a che 

fare con casi in cui l’approccio psicodinamico è scartato a priori perché considerato non 

idoneo per alcune categorie di soggetti, soprattutto laddove le capacità di relazione 

risultino compromesse. Alcune testimonianze di adulti autistici però, rivelano come nel 

corso della loro vita essi abbiano sofferto di disturbi d’ansia, depressione e altre patologie 

in cui anche un approccio psicodinamico avrebbe potuto contribuire al loro benessere 

psicofisico. Alcune ricerche, infatti, mettono in luce come gli approcci cognitivo-

comportamentali abbiano buoni risultati durante l’infanzia, ma successivamente 

mostrano delle carenze poiché le problematiche che insorgono durante l’adolescenza e 

la tarda adolescenza richiedono interventi diversificati a seconda dell’evoluzione del 

soggetto e del tipo di sofferenza che manifesta.     
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AUTISMO E ATTACCAMENTO 

 
Come abbiamo potuto osservare i primi studi sull’autismo furono condotti da psicologi ad 

orientamento psicodinamico e i loro risultati lasciarono un segno profondo tanto nei 

pazienti e le loro famiglie, quanto nella comunità scientifica stessa. Una volta appurato 

che non vi fosse nessun legame tra il tipo di relazione madre-bambino e la comparsa dei 

sintomi autistici, la psicologia dinamica si fece da parte e lasciò il campo di studi ad altre 

correnti di pensiero, come il comportamentismo e il cognitivismo.  

È bene però ricordare che nei primi studi il focus di ricerca erano le cause di insorgenza 

della condizione autistica. I primi psicologi, infatti, cercavano una cura sulla base delle 

possibili cause individuate. Successivamente, appurata l’incertezza circa l’eziologia e 

quindi non potendo agire direttamente sull’origine della malattia per portare ad una 

guarigione, gli interventi furono costruiti sui sintomi. Il comportamento deviante e bizzarro 

poteva essere manipolato attraverso tecniche e modificazioni ambientali, per rientrare 

entro quei parametri di normalità che potevano far assimilare una persona atipica ad una 

persona normotipica.  

Alcuni studi recenti tuttavia, suggeriscono che la psicologia dinamica possa ancora avere 

un ruolo fondamentale nella ricerca e nella costruzione degli interventi nell’ambito 

dell’autismo. Rebecca McKenzie e Rudi Dallos (2019) hanno infatti osservato che lo stile 

di attaccamento influisce sugli esiti delle terapie a cui i bambini autistici vengono 

sottoposti. È cosa risaputa, infatti, che i sintomi dell’autismo risultano in scarsi segnali 

comunicativi nei bambini, che potrebbero evitare il contatto oculare con i caregivers, 

mostrare una scarsa reciprocità e non mostrare attenzione per gli stimoli sociali. Risulta 

allora importante indagare come i fattori interni, in particolare l’interazione bambino-

caregiver, possano dipendere anche dalla presenza di tali sintomi. Secondo gli studi 

presentati da Hutman e colleghi, ci son prove del fatto che una mancanza di segnali 

comunicativi manifestati dai bambini autistici solleciti una riflessione e insight minori nei 

genitori quando parlano con i loro bambini, se confrontati con gruppi di bambini con 

sviluppo tipico o con altre difficoltà dello sviluppo.  Ciò ha ovvie ripercussioni 

nell’individuazione e nella risposta ai bisogni del bambino da parte dei genitori. È stato 

suggerito, infatti, che le difficoltà nell’interpretare le necessità caratterizzano i primissimi 

attaccamenti tra i bambini autistici e i loro caregivers, creando dei circuiti negativi di 

feedback in cui le difficoltà che incontrano i piccoli e gli adulti si aggravano a vicenda. 
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Formare un attaccamento di tipo sicuro con un bambino autistico, che non dà risposte, è 

molto difficile, soprattutto quando ci si trova di fronte a circoli di feedback negativi come 

quello appena descritto che inducono stress e incertezza in entrambi i membri della diade. 

Di conseguenza si innalza la probabilità di un attaccamento di tipo insicuro, anche qualora 

i genitori fossero particolarmente attenti alle esigenze del bambino. Tale probabilità è 

destinata ad aumentare nel caso in cui il cargiver soffra di salute o traumi non risolti e 

abbia modelli genitoriali negativi.  

Le conseguenze di un attaccamento insicuro si possono riscontrare sia sul piano 

psicologico che su quello neurologico anche in una popolazione tipica. Una rassegna di 

Schore e Schore ha messo in evidenza come l’attaccamento insicuro sia fortemente 

legato allo sviluppo di scarse capacità sociali, affettive e comportamentali. Alcuni effetti 

possono essere difficoltà nella comunicazione verbale e non verbale, nell’isolamento 

sociale ed emotivo, oppure comportamenti aggressivi e antisociali. Inoltre sono emersi 

anche valori che indicano bassa autostima, ipersensibilità e maggiori probabilità di 

sviluppare psicopatologie.  

Nel caso di bambini autistici ci si può trovare di fronte a situazioni complesse. I sintomi 

derivanti dalla situazione evolutiva dei tratti autistici si combinano con le implicazioni 

legate all’attaccamento insicuro, con un conseguente aggravarsi dei sintomi di entrambe 

le condizioni. Nel tempo il clinico potrebbe non riuscire più a distinguere quali sintomi 

siano correlati direttamente all’autismo e quali siano l’esito di un attaccamento insicuro, 

aumentando la complessità diagnostica. La comorbidità di difficoltà di attaccamento e la 

comparsa precoce dei sintomi nucleari dell’autismo può portare ad ulteriore confusione e 

difficoltà nel trattamento dei sintomi disfunzionali. Tuttavia non si può escludere la 

possibilità che con bambini autistici si sviluppino stili di attaccamento sicuro. Diversi studi 

mostrano che, quando le madri sono particolarmente sensibili, sono in grado di stabilire 

un attaccamento sicuro anche se il loro bambino è autistico. Esse infatti, nonostante i 

segnali da parte del bambino siano strani, esasperanti, incostanti o addirittura assenti, 

riescono a instaurare una relazione di positiva reciprocità. È da sottolineare che ciò non 

dipende dalla gravità dei sintomi, e pertanto il ruolo di un attaccamento sicuro rimane 

fondamentale per qualsiasi diade madre-bambino. I risultati degli studi concordano sul 

fatto che lo sviluppo di una buona sincronia tra cargiver e bambino incide su una migliore 

capacità di coinvolgimento e iniziative sociali, più episodi di attenzione congiunta, sorrisi 

reciproci e alternanza di turni e un miglior sviluppo del linguaggio, così come nei bambini 
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con sviluppo tipico. È chiaro allora che è importante lavorare su quegli interventi che 

mettono al centro la relazione, incentivano uno stile di attaccamento sicuro e una migliore 

sincronia genitore-figlio e che incrementino la sensibilità degli adulti. Questo tipo di 

interventi infatti può essere fondamentale per sostenere lo sviluppo dei bambini autistici 

durante tutto l’arco di vita, a prescindere dalla gravità della sintomatologia.  
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RUOLO DELLA DIAGNOSI 

 
Contrariamente a quanto accade per alcuni disturbi dello sviluppo come la sindrome di 

Down, la sindrome di Sotos e la sindrome di Tourette in cui i tratti neurobiologici sono 

ben precisi e ne rendono più semplice la diagnosi, ve ne sono altri in cui non compaiono 

indicazioni che diano a prima vista indicazioni certe sulla condizione del paziente. È il 

caso delle disprassie, dei disturbi congeniti del linguaggio, dei disturbi di attenzione e 

iperattività e dell’autismo. Soprattutto nel caso di bambini molto piccoli, queste condizioni 

possono avere sintomi in comune e possono presentare delle comorbidità. Ciò significa 

che un disturbo dell’attenzione e iperattività può essere associato all’autismo o alla 

disprassia. È evidente però, che per quanto possa essere arduo giungere ad una diagnosi 

differenziale, è importante essere precisi poiché da essa dipendono i progetti terapeutici 

e i sostegni volti a migliorare la qualità di vita del bambino e della sua famiglia. 

In particolare distinguere i comportamenti autistici da altri disturbi del neurosviluppo deve 

tener conto del fatto che essi si manifestano in associazione ad altri, come la disprassia. 

Pertanto, i test psicologici che danno un notevole valore all’attenzione congiunta, 

caratteristica che sappiamo carente nelle forme di autismo, come il gesto di indicare, 

possono suggerire in maniera inappropriata una diagnosi di autismo. È quindi 

fondamentale avere un’accurata e completa valutazione clinica, considerando non 

soltanto le informazioni provenienti da test standardizzati di vario tipo, ma anche quelle 

provenienti dalla relazione tra paziente e professionista. Secondo Zappella infatti, di 

fronte alle difficoltà nell’entrare in rapporto con gli altri, lo strumento principale è la 

persona stessa dello specialista. Saper entrare in contatto con il bambino, utilizzare una 

certa familiarità nel modo di parlare e di porsi, predisporre l’ambiente con giocattoli o 

diverse attività nella stanza, sono tutte variabili che possono influire sulla creazione 

dell’alleanza con il bambino e le conseguenti risposte alle performance ai test 

standardizzati. Spesso sono richiesti tempi più lunghi o una gran varietà di atteggiamenti 

per stabilire una buona relazione con il piccolo paziente. Dei contesti troppo rigidi e 

standardizzati possono avere ricadute sulla gestione del bambino. Come si può notare 

nonostante la diagnosi di autismo sia spesso considerata un compito a carico 

principalmente di neuropsichiatri, logopedisti e neuropsicomotricisti, in realtà richiede una 

capacità clinica di osservazione e di relazione che sono proprie di uno psicologo ben 
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allenato ad osservare e ascoltare quei segnali che rimandano alle modalità di relazione 

e alla sensibilità all’ambiente circostante.  

LA FAMIGLIA: TRA ACCETTAZIONE, RISPOSTE E RESISTENZE 
Generalmente i genitori sono una importante fonte di informazione durante il percorso 

diagnostico. Essi infatti, pur non avendo competenze professionali specifiche per 

individuare i segnali dei sintomi autistici, nel tempo possono aver accumulato un bagaglio 

ricco di esperienze e di dettagli inerenti la vita quotidiana del bambino che possono aver 

fatto nascere in loro dubbi e preoccupazioni circa lo sviluppo del figlio e la particolarità 

dei suoi comportamenti. Proprio dopo aver maturato questi sospetti i genitori possono 

essere propensi a ricercare il confronto con un professionista per un parere a riguardo e 

ciò può rivelarsi utile in quanto si possono anticipare i tempi della diagnosi e la presa in 

carico del piccolo paziente e della sua famiglia. Come abbiamo visto, per massimizzare 

gli effetti positivi dei trattamenti, è molto importante riuscire ad intervenire in epoca 

precoce, possibilmente già prima dell’inserimento alla scuola materna. Ed è proprio in 

questo primo periodo di vita del bambino che egli trascorre la maggior parte del suo 

tempo con i genitori e ciò consente loro di osservarne i comportamenti in più contesti e 

circostanze. Comprendere quali siano le manifestazioni precoci di un ASD è quindi un 

elemento di fondamentale importanza per poter effettuare diagnosi precoce e 

differenziale con altri disturbi dello sviluppo. Tuttavia, in questa sede non si vogliono 

mettere in evidenza gli aspetti tecnici della diagnosi, quanto piuttosto l’impatto emotivo 

che essa suscita nei genitori. Come abbiamo visto la formulazione di una diagnosi 

rappresenta un momento chiave per sviluppare un piano di intervento per un bambino 

con Disturbo dello Spettro Autistico, tuttavia non è stata finora prestata abbastanza 

attenzione all'impatto che la pratica diagnostica può avere sulle famiglie, e, di 

conseguenza, sugli esiti del trattamento. L'esperienza dei genitori durante il processo 

diagnostico può essere stressante, e tale stress può condurre ad una cattiva salute degli 

stessi, a problemi comportamentali nel bambino e al raggiungimento di scarsi risultati del 

trattamento; la modalità con cui viene condotta la diagnosi può essere quindi di 

particolare importanza per la successiva salute dei genitori e per gli esiti degli interventi 

sul bambino. Risulta importante quindi esaminare non solo le esperienze dei genitori 

durante il processo di diagnosi di ASD e la loro salute mentale e funzionamento 

psicologico nel periodo successivo, ma anche gli aspetti del processo diagnostico che 

possono avere un impatto sul funzionamento genitoriale e la relazione che intercorre tra 

questo e gli esiti del trattamento sul bambino; una recente review di Reed e Osborne 
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(Reed P., Osborne L. A., 2012) si occupa di esaminare tutti gli aspetti citati. La 

comprensione degli aspetti genetici e psicologici che colpiscono un soggetto con ASD si 

è sviluppata notevolmente negli ultimi 30 anni, assieme alla raccolta di informazioni 

relative all'efficacia dei trattamenti centrati sul bambino. Queste conoscenze hanno avuto 

un enorme impatto positivo sulla prognosi degli individui con ASD. Tuttavia, ad esse non 

corrisponde una crescita nella ricerca per quanto riguarda l'impatto parentale sugli esiti 

del trattamento del bambino (Osborne L.A., Reed P., 2009). Le ricerche precedenti in 

questo campo si legavano a quel primo filone di ricerca in cui si focalizzava l’attenzione 

sulle presunte differenze caratteriali e comportamentali dei genitori: essi venivano 

reputati responsabili di avere un impatto negativo sul bambino in quanto, soprattutto in 

termini di personalità, carenti di affettività, calore e responsività, rispecchiando per 

l'appunto i sintomi del figlio con autismo (Bettelheim B., 1967). Adesso è ben accettato il 

fatto che i genitori di bambini con ASD non differiscono, in termini di caratteristiche sociali 

e di personalità, da quelli di bambini con sviluppo tipico o con altri tipi di disturbi. È però 

importante recuperare la ricerca centrata sul ruolo dei genitori di bambini con autismo. 

Essi infatti hanno un ruolo cruciale nel determinare alcuni aspetti di successo del 

trattamento dei loro figli, suggerendo inoltre la grande importanza che il loro benessere e 

buon funzionamento psicologico riveste sulla prognosi del bambino. Per l’equipe che si 

occupa del bambino risulta importante comprendere la relazione tra il processo 

diagnostico ed il funzionamento genitoriale. Infatti, proprio il periodo durante il quale viene 

svolta la diagnosi spesso rappresenta il principale punto di contatto tra i professionisti ed 

i genitori, soprattutto quando i trattamenti successivi si svolgono a scuola e/o a casa, e 

non nell'ambiente sanitario. Bisogna tener conto del fatto che una diagnosi di ASD, ha un 

impatto significativo su tutta la famiglia, dal momento che essa si trova costretta a 

modificare la routine giornaliera e a riaggiustare i ruoli, influendo persino sul lavoro, sul 

reddito e sulle relazioni che la famiglia ha all’interno della famiglia allargata e al di fuori. 

Infatti si innesca nei familiari, ed in particolare nei genitori, una gamma di emozioni e 

sentimenti come frustrazione, insicurezza, senso di colpa, angoscia, paura e perdita della 

speranza, soprattutto quando il paziente è un bambino. Quando nasce un bimbo egli 

rappresenta l'inizio di un nuovo ciclo di vita, idealizzato sia dai genitori che dal resto della 

famiglia, e quando tali aspettative vengono infrante questo si riversa su tutti i membri. 

Pertanto, è comprensibile che la restituzione di una diagnosi di autismo sia considerata 

un momento complesso, delicato e impegnativo per le famiglie e per i professionisti della 

salute responsabili di questa missione. L'ambiente fisico nel quale la famiglia riceve la 
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diagnosi può mitigare la sua sofferenza. Inoltre, la mancanza di tempo, l'incapacità di 

comunicare e l'assenza di supporto emotivo da parte dei professionisti continuano a 

rappresentare una barriera per una appropriata restituzione. In questo processo risulta 

infatti importante la presenza di una equipe multidisciplinare in grado di riconoscere i 

bisogni delle famiglie al momento del ricevimento della diagnosi, affinché i membri 

coinvolti possano condividere le loro domande e preoccupazioni e richiedere informazioni 

utili per affrontare la situazione. È importante, inoltre, pianificare il modo in cui la diagnosi 

sarà comunicata ai genitori mantenendo comunque un dialogo aperto e comprensivo 

adatto a facilitare il flusso delle informazioni fornite e a creare strategie di coping che 

possano aiutare la famiglia ad accettare la notizia. Ma in che modo la comunicazione di 

una diagnosi di autismo può affliggere la famiglia? In che modo viene solitamente 

comunicata la diagnosi e quali sono le ripercussioni della diagnosi di autismo sulle 

relazioni familiari? Da alcune ricerche emerge che le famiglie percepiscono la diagnosi 

come un cambiamento di vita stressante, dal momento che avere un bambino al di fuori 

del concetto di "normalità" ha necessariamente delle ripercussioni sull'intero contesto 

familiare. Inizialmente, i sentimenti ambivalenti dei genitori riguardo la scoperta di un 

Disturbo dello Spettro Autistico nel figlio variano dalla tristezza e angoscia al rifiuto. Le 

più comuni strategie per fronteggiare la situazione, infatti, sono proprio il rifiuto e la fuga, 

mentre è molto più difficile incontrare famiglie che hanno messo in atto fin da subito 

meccanismi di accettazione. Dai reportage con alcuni genitori e dagli incontri effettuati 

successivamente emerge quanto sia stato per loro difficile sentirsi dire che il proprio figlio 

avesse un ASD. Il ricevimento di una diagnosi può provocare l'innesco delle fasi tipiche 

dell'elaborazione del lutto nelle persone che reputano di aver perso qualcosa di 

estremamente significativo o desiderato. Emergono sentimenti di colpa nei membri della 

famiglia, in particolar modo nei genitori. Bisogna anche considerare che le emozioni da 

essi esperite al momento della diagnosi tendono ad essere più intense a causa della loro 

mancanza di informazione sul disturbo, la quale può portare a considerare la diagnosi 

ricevuta come una definitiva perdita del figlio. Questo rende evidente l'importanza di 

rendere accessibile ai genitori una vasta gamma di informazioni racchiuse dietro la 

semplice etichetta, poiché una diagnosi può essere accettata solo dal momento in cui si 

è abbastanza informati su cosa essa significhi, su come sia trattabile e su quali possano 

essere le prognosi. Le famiglie hanno bisogno di vedere davanti a loro un percorso e di 

non essere lasciate sole ad affrontare qualcosa di ignoto e spaventoso. Stabilire un 

collegamento tra la famiglia del paziente ed i medici risulta estremamente importante al 
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momento della restituzione della diagnosi, poiché la qualità delle informazioni fornite, 

l’incoraggiamento a fare domande e a partecipare attivamente alla scelta di un piano 

terapeutico può riflettersi positivamente sul modo in cui i genitori affronteranno il problema. 

Come abbiamo già specificato, le aspettative positive o negative per il futuro del bambino 

possono essere influenzate dal modo in cui i genitori colgono le informazioni e le risorse 

offerte loro per il raggiungimento di un appropriato sviluppo del figlio. Un altro aspetto che 

interessa e compromette l'accettazione della situazione da parte della famiglia è il ritardo 

nella formulazione di una diagnosi clinica. Ciò significa che fino a quando i genitori non 

ricevono una diagnosi definitiva, essi continuano a sperare che il problema del figlio sia 

più lieve del previsto, creandosi la falsa aspettativa che i sintomi siano transitori e 

risolvibili, piuttosto che evidenze cliniche di un funzionamento atipico stabile. Il rifiuto da 

parte dei genitori di accettare che il figlio presenti questo tipo di caratteristiche può essere 

innescato dalla paura dell'ignoto, del rifiuto e dell’isolamento sociale che ne consegue, 

dato che lo stigma e la discriminazione sofferti dal bambino hanno chiaramente effetti 

spiacevoli, soprattutto quando vissuti all'interno della famiglia stessa. La paura della 

reazione e di un'eventuale discriminazione da parte dei parenti, ha un profondo impatto 

sulle madri durante il periodo della diagnosi, rendendo loro ancora più difficoltoso 

accettare le differenti caratteristiche del figlio. Per queste mamme rendersi conto che le 

persone non si sentono a proprio agio in presenza del loro bambino autistico è un atto di 

pregiudizio, ed ogni offesa rivolta al figlio viene vissuta come un'offesa a loro stesse. Il 

pregiudizio e la discriminazione spesso tendono a renderle iperprotettive, come se il figlio 

fosse una creatura fragile ed indifesa. In questo modo però si alimenta un circolo vizioso 

in cui si limitano ulteriormente le possibilità del bambino di intraprendere interazioni sociali 

con i pari o con altri individui esterni alla famiglia. Al contrario un circolo virtuoso potrebbe 

essere quello in cui i genitori incoraggiano i comportamenti prosociali del figlio e lo aiutino 

a superare i pregiudizi e ad inserirsi nella società. Per quanto riguarda il contesto nel 

quale la diagnosi è stata annunciata, esso risulta avere un'influenza diretta 

sull'accettazione o sul rifiuto della stessa, sebbene nel secondo caso gli effetti sembrano 

avere un impatto più profondo, causando tristezza o angoscia. Uno sguardo 

psicodinamico al momento della diagnosi fa riflettere su alcuni aspetti che dovrebbero 

essere presi in considerazione, come l’ambiente fisico; il setting deve essere infatti 

tranquillo, confortevole e privato. La scelta di un ambiente adeguato può contribuire alla 

creazione di una relazione efficace tra i professionisti della salute e coloro che ricevono 

la diagnosi, prevenendo i sentimenti negativi conseguenti e semplificando 
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l'esternalizzazione di dubbi e domande riguardanti il disturbo ed il suo trattamento. Un 

secondo aspetto di grande valenza per la relazione riguarda le modalità comunicative 

utilizzate. È importante che chi comunica la diagnosi abbia bene in mente le 

caratteristiche e le particolarità di ciascun individuo e tenga conto della loro esperienza e 

familiarità con la terminologia tecnica e scientifica. La mancanza di considerazione nei 

confronti delle maniere utilizzate per comunicare la diagnosi causa chiaramente tensione 

e conflitti emozionali nei pazienti e nelle loro famiglie.  

Una diagnosi così importante può apportare degli enormi cambiamenti alla realtà 

quotidiana della famiglia, e, in particolare, dei genitori, intaccando sia la routine che i 

rapporti interpersonali. Soltanto dopo aver ricevuto una diagnosi di questo tipo la famiglia 

inizia a resistere e ad adattarsi continuamente per andare incontro ai bisogni del bambino. 

Risulta importante, quindi, che i professionisti della salute forniscano tutte le informazioni 

necessarie, rispondano ad ogni dubbio e quesito dei genitori, e che essi stessi adottino 

strategie che possano aiutare quest'ultimi ad accettare la diagnosi, piuttosto che a 

rendere ancora più difficoltoso questo percorso. 

 

CURA E BENESSERE PSICOLOGICO DEI GENITORI DEI BAMBINI CON ASD 
A partire dal momento della diagnosi, al di là dell’impatto emotivo sulla famiglia del 

paziente di cui abbiamo già parlato, comincia un lungo percorso di accettazione e di 

adattamento, durante il quale le emozioni ed i sentimenti dei genitori possono evolvere e 

differenziarsi, seguendo uno sviluppo adattivo, piuttosto che influendo negativamente 

sulla salute mentale degli stessi. Generalmente i genitori riportano che il periodo 

antecedente la diagnosi è caratterizzato da forte stress, causato principalmente dalle 

difficoltà di gestione dei comportamenti-problema e dalle difficoltà di comunicazione. Solo 

una parte di questi genitori accede ai servizi in epoca precoce, riuscendo a riconoscere i 

segnali tipici di un funzionamento atipico. È invece più probabile che per giungere ad una 

diagnosi trascorrano alcuni anni, rimbalzando da un consulto medico all’altro per cercare 

risposte e alimentando sentimenti di preoccupazione e ansia. Alla luce di ciò risulta 

importante la formazione di professionisti della salute sia in campo medico che 

psicologico sempre più competenti e capaci di guidare adeguatamente fin da subito la 

coppia genitoriale. Considerando i fattori di rischio per il benessere psicologico dei 

genitori, potremmo riconoscere 3 categorie: 

- Rischi interni alla famiglia stessa (caratteristiche psicologiche dei caregivers) 



 

38 
 

- Rischi relativi alla presenza di stressors esterni (i lunghi tempi impiegati per 

ottenere una diagnosi, la comunicazione superficiale con i professionisti, la 

discontinuità nel processo diagnostico e la mancanza di sostegno affettivo) 

- Rischi derivanti dalle caratteristiche stesse del disturbo (comportamenti-problema 

e la scarsa reciprocità nell’interazione) 

Ciò che però risulta essere di fondamentale importanza sono i fattori di protezione per 

la salute mentale dei caregivers. I processi psicologici infatti possono essere mediatori 

dell’impatto del funzionamento atipico del bambino sulla salute mentale dei familiari. 

Per empowerment parentale si intende il processo psicologico che implica il modo in 

cui un individuo tenta attivamente di modificare o eliminare eventi potenzialmente 

stressanti attraverso l'applicazione di conoscenze ed abilità atte a sviluppare ed 

attuare strategie di coping focalizzate sul problema, piuttosto che sull'evitamento. 

Famiglie con alti livelli di empowerment hanno mostrato maggiori tassi di resilienza 

verso gli eventi stressanti e minore presenza di sentimenti di stress, depressione e 

impotenza rispetto a coloro che non hanno effettuato questo processo. L' 

empowerment genitoriale può essere influenzato dagli eventi stressanti e da altri 

processi psicologici, e risulta essere correlato con il sostegno parentale, con un locus 

of control interno e con l'autoefficacia. Data la cronicità dei problemi comportamentali 

in individui giovani con ASD e l'incremento dell'importanza del ruolo che i genitori 

hanno nella cura di questi soggetti durante tutto l'arco della vita, è fondamentale 

osservare attentamente quali siano i processi che conducono alle due differenti 

dimensioni del coping, focalizzato cioè sul problema, piuttosto che sull'evitamento. 

Poiché molti dei problemi comportamentali di questi bambini tendono a non 

scomparire a breve termine, gli stress cronici possono avere un impatto sulla capacità 

dei genitori di accettare le emozioni spiacevoli che sorgono nel confronto con questi 

stressors. Essere capaci di accettare le situazioni che non possiamo cambiare può 

risultare essere di aiuto anche più di quanto lo sia il supporto fornito dai servizi. 

L'accettazione psicologica è un processo che si riferisce alla capacità di abbracciare 

in maniera attiva e consapevole quegli eventi privati che accadono nella storia di 

ciascuno senza necessariamente tentare di modificarli nella frequenza e nella forma, 

soprattutto quando fare ciò causa sofferenza psicologica. Questo costrutto risulta 

essere rilevante per i genitori di bambini con ASD, in particolar modo quando essi si 

trovano in situazioni problematiche non possono essere affrontate e risolte 

immediatamente. Questo studio è il primo a prendere in considerazione 
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l'empowerment e l'accettazione psicologica come mediatori per spiegare l'impatto del 

comportamento problematico del bambino sulla salute mentale in genitori di individui 

con ASD. Analogamente a quanto è stato scoperto nelle precedenti ricerche su 

genitori di bambini con Disabilità Intellettiva, una buona accettazione psicologica di 

emozioni e pensieri spiacevoli risulta correlata ad un minor tasso di problemi di salute 

mentale nei genitori. In accordo con la ricerca che ha esaminato il coping focalizzato 

sul problema in genitori di individui con ASD o con Disabilità Intellettiva, il presente 

studio ha riscontrato che buoni livelli di empowerment nei genitori sono associati a 

bassi tassi di problemi di salute mentale negli stessi. Tuttavia, dal confronto tra i 

processi di empowerment e di accettazione psicologica, soltanto quest'ultima risulta 

essere un parziale mediatore dell'impatto che i problemi comportamentali del bambino 

hanno sulla salute mentale dei genitori; questo ci suggerisce che i problemi cronici, 

stressanti e non semplici da correggere per mezzo di un problem solving attivo, 

possono impattare negativamente sul processo di accettazione psicologica di un 

individuo, il che può a sua volta condurre ad uno scarso adattamento. La ricerca 

precedente ha mostrato che i problemi comportamentali del bambino possono 

contribuire a ridurre l'autoefficacia (costrutto correlato a quello di empowerment) e di 

conseguenza ad aumentare i problemi di salute mentali delle madri di bambini con 

Disabilità Intellettiva. Analogamente, è stato evidenziato che i comportamenti 

problematici nei bambini con Disabilità Intellettiva possono avere un effetto dannoso 

sull'accettazione psicologica e di conseguenza sulla salute mentale, dei padri. Il 

presente studio suggerisce che, se confrontati tra loro, la diminuzione 

dell'accettazione psicologica come conseguenza dei problemi comportamentali nel 

bambino è un forte predittore di problemi di salute mentale nei genitori, più di quanto 

lo sia il loro livello di empowerment. Essendo un processo collegato al coping 

focalizzato sul problema, alti livelli di empowerment potrebbero riflettere i tentativi dei 

genitori di ridurre i comportamenti problematici attraverso la mobilitazione di risorse 

esterne e l'applicazione di strategie di cambiamento del comportamento. Difatti, è 

stato mostrato un migliore adattamento dei genitori nelle situazioni in cui i 

comportamenti esternalizzanti del bambino sono ridotti, come accade in risposta agli 

interventi di parent-training per bambini con disturbi dello sviluppo, incluso l'autismo 

(Plant K.M., Sanders M.R., 2007). Se le difficoltà sono gestibili ed il supporto è 

prontamente disponibile, allora uno stile di coping attivo e focalizzato sul problema 

può condurre ad un buon adattamento dei caregivers. Per i bambini con autismo con 
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più problemi comportamentali cronici, o in caso di genitori che si trovano a 

fronteggiare eventi stressanti aggiuntivi, il processo di focalizzazione sul problema 

può non essere sufficiente ad assicurare un adeguato adattamento. Un recente studio 

sull'efficacia dei più utilizzati programmi di management training per genitori di 

individui con autismo o con disabilità intellettive ha rilevato una significativa riduzione 

dei comportamenti esternalizzanti nel bambino (Webster-Stratton C., 2007), ma non 

ha evidenziato una diminuzione dei tassi di depressione nelle madri (McIntyre L.L., 

2008). Se i problemi sono difficilmente gestibili e/o il supporto scarseggia, potrebbe 

risultare inutile per i genitori focalizzarsi esclusivamente sul tentativo di modificare la 

situazione; potrebbe essere invece estremamente importante comprendere e valutare 

la situazione della famiglia e fornirle abilità di coping di entrambe le tipologie da 

utilizzare in situazioni differenti, dal momento che gli interventi completi sono stati 

dimostrati essere più efficaci di quelli strettamente cognitivi o comportamentali (Singer 

G.H. et al., 2007). Il fatto che l'accettazione psicologica agisca da mediatore, supporta 

l'efficacia degli interventi basati sull'accettazione e sulla mindfulness, come l'ACT 

(Action Committment Therapy), come approcci per genitori di bambini con ASD 

(Blackledge J.T, Hayes S.C., 2006) (Hastings R.P., Beck A., 2004). L'ACT pone il suo 

focus sull'accettazione da parte dei genitori delle emozioni negative e spiacevoli, sulla 

presa di distanza dai pensieri difficili, sull'identificazione di valori ed obiettivi personali 

e sullo sviluppo di strategie efficaci per avanzare secondo questi ultimi. I ricercatori 

hanno scoperto che l'ACT migliora, nei genitori di bambini con ASD, gli esiti relativi 

alla salute mentale, attraverso l'insegnamento che viene loro dato per affrontare 

consapevolmente le loro attuali difficoltà (Blackledge J.T, Hayes S.C., 2006); questo 

può includere l'accettazione della sofferenza del proprio figlio, così come 

l'accettazione dei sentimenti negativi nei confronti del bambino da loro stessi provati. 

Così facendo saranno maggiormente in grado di gestire le difficoltà che non possono 

modificare nell'immediato e di aumentare le loro stesse capacità di fronteggiare la 

situazione. Singh e collaboratori hanno analizzato inoltre l'efficacia dei training di 

mindfulness su genitori di bambini con ASD, e ciò che ne è emerso è che essi hanno 

condotto a livelli di soddisfazione maggiori per quanto riguarda le abilità genitoriale e 

un maggior tasso di interazioni sociali positive con i figli (Singh N.N et al., 2006; Singh 

N.N. et al., 2007); difatti, la genitorialità consapevole (mindful-parenting) nelle madri 

è stata dimostrata essere in grado di incrementare le abilità sociali manifestate dal 

bambino e di ridurre i suoi comportamenti aggressivi, oppositivi ed autolesivi (Singh 
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N.N. et al., 2006). Nello studio in questione è stato rilevato nei genitori il bisogno di 

rivolgersi ed affidarsi ai servizi per la salute mentale, tuttavia continuano a sentirsi 

frustrati e poco assistiti, ed il loro senso di crisi per il proprio figlio può sembrare 

interminabile; è in queste situazioni che essi necessitano di una strategia di coping 

differente, una che permetta loro di essere consapevoli delle loro esperienze senza 

tentare di modificarle o di evitarle. Questo lavoro evidenzia l'importanza di tenere in 

considerazione l'esperienza psicologica dei genitori durante lo sviluppo di un 

trattamento per i problemi comportamentali del bambino; la terapia child-focused 

dovrebbe focalizzarsi non esclusivamente sul bambino, in quanto le sue esperienze 

ed i suoi comportamenti influenzano, e sono influenzati, dai genitori. Nel momento 

stesso in cui forniamo ai genitori supporto e abilità per migliorare la vita del proprio 

bambino, dovremmo dunque interessarci anche ad aiutarli ad occuparsi delle loro 

stesse emozioni e strategie di coping al fine di limitare il più possibile le influenze 

negative che il disturbo del figlio può avere sulla salute mentale dei caregivers. 
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PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI 0-3 ANNI: UN PROGETTO DELL’ASL TO4 
 

Il progetto dell’ASL TO4 nasce all’interno del percorso di adeguamento dei servizi sanitari 

locali alle linee guida del Ministero della salute che richiedono di progettare, riorganizzare 

e potenziare i propri modelli di intervento al fine di implementare interventi di diagnosi e 

intervento precoce con particolare riferimento alla fascia 2-5 anni. Nello specifico il 

progetto vede al centro dell’intervento il bambino, tuttavia ciò comporta che vengano 

considerati anche caregivers, insegnanti e educatori come parte essenziale del processo. 

Se da un lato il bambino lavora con sedute individuali e cicliche con logopedista e 

neuropsicomotricista, dall’altro lo psicologo accoglie e guida i familiari e gli altri adulti che 

si occupano del bambino nello stabilire relazioni positive al fine di facilitare i rapporti 

interpersonali e la qualità di vita di tutti i protagonisti. In questo modo il progetto cerca di 

accomunare le diverse necessità fin qui evidenziate: la formazione di un’équipe 

multidisciplinare specializzata nella diagnosi di autismo, fornire gli interventi abilitativi al 

bambino e allo stesso tempo prendere in carico l’intero nucleo familiare al fine di 

implementare le strategie di coping e l’empowerment dei caregivers. Grazie alla presenza 

di diverse figure professionali si cerca di analizzare e rispondere con più punti di vista alla 

complessità delle situazioni. Ciò permette ai professionisti di confrontarsi tra loro sulle 

osservazioni cliniche, e ai familiari di partecipare attivamente e ascoltare i diversi 

interlocutori che collaborano al fine di restituire un quadro generale ricco e il più esaustivo 

possibile.  

Di seguito è riportato il volantino realizzato per la presentazione delle attività. Esso è stato 

pensato nello specifico per quelle famiglie che si apprestano a cominciare il percorso 

diagnostico. Proprio nell’ottica di preparare i genitori e renderli partecipi e collaborativi, il 

volantino riporta una parte relativa alla presentazione del gruppo di lavoro (il nucleo di 

coordinamento dei disturbi dello spettro dell’autismo), una seconda parte in cui si 

descrivono brevemente le fasi del percorso dalla diagnosi all’elaborazione di un progetto 

a medio-lungo termine, una terza parte in cui nello specifico i professionisti raccontano il 

loro ruolo all’interno del progetto, e in fine una parte in cui si aiutano i genitori a 

comprendere quali comportamenti possono differenziarsi dallo sviluppo tipico e quali 

significati possono esserci dietro l’etichetta “autismo”. 
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In questo caso si è cercato di dare particolare importanza soprattutto all’uso del 

linguaggio: chiaro, semplice ed efficace. L’intenzione è stata quella di trasmettere la 

necessità di un costruire un clima di collaborazione e fiducia reciproca con la famiglia. I 

caregivers sono considerati come i mediatori principali per l’efficacia degli interventi, la 

salute del bambino  e il benessere generale della famiglia.  

Il volantino ha anche la funzione di precedere gli incontri e dare ai genitori l’opportunità 

di riflettere su materiale concreto così da giungere al primo incontro con i professinisti di 

riferimeno avendo già in mente domande e chiarimenti. Pertanto il volantino non si 

presenta come eccessivamente esaustivo e non ha la pretesa di sostituire la ricchezza 

dei colloqui genitori-professionisti. Vuole invece essere un mezzo per stimolare la 

riflessione e aiutare il processo di consapevolezza circa la situazione nel qui ed ora in cui 

l’intero nucleo familiare si trova coinvolto. È stato infatti notato che spesso le famiglie 

giungono ai Servizi confusi e con vissuti di smarrimento e ansia. La frustrazione di non 

trovare risposte alle problematicità del figlio aumentano lo stress familiare e i genitori 

arrivano, esasperati, a pretendere dai professionisti quelle risposte di cui hanno bisogno. 

Il primo passo quindi è quello di far comprendere alla famiglia che si tratta di un percorso 
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che potrebbe richiedere del tempo e che le risposte che arriveranno saranno l’esito di 

una collaborazione tra l’équipe multidisciplinare, la scuola e la famiglia.  

Oltre alla diagnosi, tassello fondamentale per l’impostazione di un lavoro terapeutico, si 

è scelto di porre particolare attenzione alla famiglia e ai caregivers con una presa in carico 

più colplessa: se da un lato il bambino affronta dei cicli abilitativi sul piano della 

comunicazione e dello sviluppo motorio con personale qualificato, dall’altro i genitori sono 

invitati a partecipare ad un percorso di parent-training con due psicoterapeuti in cui 

potranno ricevere informazioni, porre domande e condividere esperienze personali. 

Inoltre a cadenza bisettimanale uno degli psicoterapeuti contatterà telefonicamente ogni 

partecipante per avere un contatto individuale con il cargiver di riferimento.  

OBIETTIVI 
Per comprendere in maniera più approfondita la trama del progetto è bene soffermarsi 

nel dettaglio sugli obiettivi poiché la sua valenza ricade non solo in ambito individuale sul 

bambino, ma anche sugli altri membri della famiglia e  sul contesto allargato, come ad 

esempio la scuola o le attività extracurricolari svolte dal bambino stesso. 

Come è già stato sottolineato, il progetto dell’ASL TO4 vuole essere una risposta sia a 

quanto richiesto dalle linee guida del Ministero della Sanità, sia alle esigenze pratiche 

delle famiglie che si trovano ad affrontare le problematicità legate al funzionamento 

atipico del proprio bambino. Infatti, oltre al percorso diagnostico specializzato anche per 

bambini sotto i 5 anni di età, si offre la possibilità di dare una prima risposta alle esigenze 

abilitative per il bambino e una serie di incontri di gruppo e individuali con i caregivers. 

Pertanto il progetto ha l’obiettivo di valorizzare tutte le risorse disponibili presso i Servizi 

e renderle disponibili per un approccio più completo alla complessità dei casi che 

giungono alla loro attenzione. Inoltre si prefigge il compito di prevenire quelle situazioni 

di disagio e sofferenza psicologica che, come abbiamo visto, ruotano intorno al tema 

dell’autismo.  

Nello specifico il progetto vuole potenziale le risorse individuali di ogni bambino per 

permettergli uno sviluppo psicofisico sereno e riuscire a rispondere in maniera adattiva 

alle richieste dell’ambiente circostante. Soprattutto nella fascia di età presa in 

considerazione (2-5 anni), i bambini raggiungono importanti tappe di sviluppo che 

riguardano lo sviluppo motorio e la comunicazione. È bene imparare a riconoscere le 

peculiarità di ogni bambino per aiutarlo a entrare in contatto con l’ambiente e le persone 

che lo circondano. Gli incontri con il logopedista e il neuropsicomotricista si propongono 
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proprio come momenti in cui il bambino ha la possibilità di potenziare le sue risorse 

comunicative ed esplorare la propria sensorialità. Come più volte sottolineato, infatti, 

questi due aspetti incidono fortemente sullo sviluppo e sul funzionamento mentale, e nel 

caso di bambini autistici sono due caratteristiche che possono presentare ritardi e/o 

alterazioni rispetto uno sviluppo tipico. Strettamente legati alla comunicazione e alla 

sensorialità troviamo la sfera di ciò che viene definito comportamento-problema. Questi 

ultimi spesso sono l’esito di ansia e frustrazione causate da un difficile adattamento alle 

richieste dell’ambiente circostante. Inoltre possono essere la motivazione principale che 

spinge i genitori a chiedere aiuto poiché si manifestano in maniera dirompente e con 

caratteristiche difficili da gestire. Questi episodi destano preoccupazione nei familiari in 

quanto si legano spesso ad un isolamento sociale sia del bambino che della famiglia. Il 

progetto si propone quindi di comprendere le caratteristiche peculiari del bambino che 

possono rivelarsi fondamentali per prevenire l’insorgere dei comportamenti problema e 

allo stesso tempo di trovare le strategie migliori per riuscire a gestire anche i momenti 

critici. Implementare l’empowerment dei genitori, però, non significa solo fornire tecniche 

e informazioni adeguate e pronte all’uso. I genitori hanno bisogno di rinforzare la propria 

autostima e il proprio senso di autoefficacia nel ruolo genitoriale. Nel progetto si comincia 

a far prendere consapevolezza proprio di questi aspetti grazie al confronto in gruppo e 

con gli psicoterapeuti. Inoltre viene riservato uno spazio individuale per la riflessione e 

l’elaborazione di quanto avvenuto durante gli incontri di gruppo. Il parent-training, infatti, 

oltre a fornire indicazioni pratiche, ha lo scopo di incentivare il lavoro sui propri vissuti e 

su come essi possano influire nella relazione con il bambino, nella coppia e nelle relazioni 

interpersonali. Attraverso il confronto e lo scambio con altre situazioni familiari è possibile 

attivare nuove risorse, riflettere sui propri meccanismi di difesa come la negazione e il 

rifiuto, e incentivare la condivisione delle proprie emozioni.  

Proprio il parent-training acquisisce un ruolo fondamentale sul piano psicoterapeutico. 

Infatti, sebbene il lavoro individuale con il bambino sia importante per lo sviluppo delle 

competenze sociali e relazionali, risulta ancora più rilevante prendersi cura del benessere 

psicofisico dei cargivers. Come abbiamo visto, infatti, la salute di questi ultimi è 

fondamentale per migliorare anche l’efficacia delle terapie rivolte direttamente al bambino.   
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FASI 
Dopo una prima segnalazione da parte del pediatra, della scuola o direttamente della 

famiglia, il NPI di riferimento effettua una prima valutazione e decide se quanto emerso 

dall’anamnesi, dall’esame obiettivo e da una prima osservazione clinica può rispondere 

ai criteri ascrivibili a una diagnosi di ASD. Si procede pertanto con la diagnosi che come 

abbiamo visto è a carico di una équipe multidisciplinare. In seguito all’esito di tale diagnosi 

il percorso può evolversi in due direzioni: nel caso in cui l’esito sia negativo, si rimanda il 

caso alla NPI di riferimento o a uno psicoterapeuta infantile così da poter proseguire gli 

accertamenti diagnostici. Qualora invece l’esito sia positivo, il bambino viene inserito in 

una lista di attesa per cominciare un primo ciclo logopedico e uno neuropsicomotorio. A 

seconda delle caratteristiche osservate, il numero di incontri e il loro svolgimento 

potranno essere differenti. In alcuni casi, infatti, è stato osservato che gli incontri erano 

più efficaci quando il bambino lavorava contemporaneamente con logopedista e TNPE. 

In altri casi invece si è preferito mantenere gli incontri separati. Per ogni bambino si 

costruisce un progetto terapeutico individualizzato nell’ottica di valorizzare l’individualità 

e non omologare gli interventi sotto l’unica etichetta di “autismo”.  

Contemporaneamente viene avviato un gruppo di parent-training destinato ai genitori e 

ai caregivers che si occupano del bambino (parenti, educatori, insegnanti). Oltre alla 

diagnosi di autismo, queste famiglie sono accomunate per età e capacità del bambino. 

Infatti, oltre alle evidenti differenze di sviluppo che possono esserci tra bambini di età 

diverse, è necessario tenere in considerazione anche che lo sviluppo atipico può seguire 

linee differenti che condizionano l’approccio al bambino da parte di chi se ne prende cura. 

Si pensi ad esempio alle capacità di linguaggio: i genitori di bambini verbali porteranno 

esperienze diverse da quelle di bambini non verbali. Si cerca pertanto di costruire gruppi 

sufficientemente omogenei di 7/8 persone. Un’ultima attenzione viene posta ai tempi 

della diagnosi: proprio perché elaborare e accettare una diagnosi di autismo è un 

processo complesso, si cerca di costruire gruppi in cui i genitori abbiano ricevuto la 

diagnosi all’incirca nello stesso periodo. Sebbene la variabile temporale non sia un criterio 

esaustivo, tuttavia aiuta a discriminare tra gruppi di genitori che hanno ricevuto la diagnosi 

in epoca recente (entro tre mesi) da quelli che invece l’hanno ricevuta da più tempo 

(6mesi/un anno).  

Gli incontri possono variare da 6 a 7 e hanno una cadenza bisettimanale. Allo stesso 

tempo si propone un contatto telefonico individuale che cade nella settimana successiva 
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a quella dell’incontro di gruppo. Il terapeuta chiama la persona che partecipa al parent-

training, cerca di cogliere se le informazioni condivise in gruppo sono state recepite e 

quale effetto possono aver avuto nella routine quotidiana e laddove possibile esplora i 

vissuti familiari. Questa modalità si pone in maniera completamente innovativa rispetto a 

quanto noi psicoterapeuti siamo abituati. La chiamata del terapeuta verso il paziente 

infatti, apre uno scenario a cui difficilmente siamo abituati. Solitamente il movimento 

avviene a partire dal paziente e il terapeuta si pone in attesa. L’attivazione primaria del 

paziente è fondamentale nella costruzione dell’alleanza di lavoro, precursore 

dell’alleanza terapeutica. In questo caso invece, si è scelto di proporre il terapeuta come 

un facilitatore all’interno di una situazione ricca di dinamiche complesse e in cui la prima 

richiesta di aiuto non riguarda direttamente l’adulto ma il bambino. Il terapeuta allora 

accoglie il genitore e se ne prende cura attraverso alcuni primi passaggi di engagement 

e ascolto.  

La modalità telefonica è stata scelta per ragioni puramente pratiche: come abbiamo visto, 

i genitori di questi bambini si trovano in un periodo in cui passano da una visita medica 

all’altra, spesso hanno anche un secondo figlio da gestire e la loro quotidianità è spesso 

così impegnata che non riuscirebbero a trovare il tempo per incastrare un ulteriore 

impegno di cui, soprattutto nelle fasi iniziali, non vedono la necessità. La modalità 

telefonica, non richiede ulteriori spostamenti e cosa importante permette loro di dedicare 

il tempo che ritengono necessario. È da sottolineare che diversi genitori hanno mostrato 

il loro interesse per questo momento proprio passando da brevi contatti a telefonate 

sempre più lunghe e ricche. In alcuni casi addirittura qualche genitore aspettava di essere 

chiamato per condividere quanto accaduto in settimana. 

Al termine dei cicli di incontri sono previsti dei follow up a distanza di tre o quattro mesi 

con il bambino e un incontro in gruppo con i genitori. L’équipe rimane a disposizione di 

coloro che ne hanno bisogno e si rende disponibile per indirizzare le famiglie verso 

ulteriori servizi per continuare quanto cominciato con questo percorso. Questi incontri 

sono utili per monitorare l’efficacia degli interventi sul bambino ed eventualmente dare 

nuovi suggerimenti. Inoltre sono ulteriori momenti di scambio e condivisione: il terapeuta 

raccoglie i vissuti dei genitori alla luce del percorso fatto e dopo un periodo di pausa in 

cui ognuno si è potuto dedicare all’elaborazione personale di quanto è stato fatto.  
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Lo schema seguente riassume il progetto nelle sue linee essenziali 

  

  

DIAGNOSI 

DI AUTISMO 

NO 
SI 

A seconda delle osservazioni 

cliniche si rimanda al NPI o 

allo psicoterapeuta di 

riferimento per indagare con 

ulteriori test diagnostici. 

- Logopedia:10 incontri c.a con il b. 

- Neuropsicootricità: 10 incontri c.a con il b. 

- 7 incontri parent-training 

- 7 colloqui telefonici individuali 

INCONTRI DI FOLLOW UP 

- NPI per il b. 

- Psicoterapeuta per i familiari 
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IL PARENT-TRAINING: PRENDERSI CURA DELLA FAMIGLIA 
Sebbene ognuna delle fasi descritta abbia un ruolo fondamentale nella presa in carico, il 

parent training rappresenta un elemento essenziale proprio in virtù di quanto riportato nei 

paragrafi precedenti. Infatti, con esso si vuole dare voce ai principali attori di tutte le 

diverse storie familiari e valorizzare le capacità di ogni membro, bambino o adulto. Nelle 

sedute si cerca non solo di promuovere lo scambio di esperienze, ma anche la crescita 

individuale attraverso il gruppo stesso. È proprio grazie a questi momenti che si vuole 

incrementare il senso di autoefficacia e di autoconsapevolezza rispetto alla propria 

situazione di vita individuale e familiare. I partecipanti, attraverso il racconto dei membri 

del gruppo, possono confrontarsi, immedesimarsi e rispecchiarsi emotivamente nelle 

storie degli altri. Inoltre grazie all’intervento del conduttore si possono apprendere nuove 

strategie e condividere esperienze quotidiane di difficoltà che difficilmente verrebbero 

comprese e accolte al di fuori di questo contesto. 

Il parent-training è stato organizzato in modo da poter avere sia momenti di condivisione 

in gruppo, valorizzando quindi la presenza di più esperienze contemporaneamente, sia 

momenti individuali, allo scopo di garantire uno spazio privato in cui poter far convergere 

dubbi, preoccupazioni, situazioni che si preferisce riservare ad una relazione privata con 

lo psicoterapeuta. Questi momenti inoltre vogliono portare ogni singolo membro a 

incentivare la riflessione e la crescita individuale, sia sul piano personale che nel ruolo 

genitoriale. 

Nello specifico ogni incontro si suddivide in due parti: una prima parte in presenza, con 

una seduta di gruppo della durata di 2h circa e una seconda parte, invece, di tipo 

individuale e prevede un contatto telefonico da parte dello psicoterapeuta della durata di 

circa 45 minuti. 

Durante la seduta di gruppo si possono individuare alcuni momenti standard che 

caratterizzano lo svolgimento dell’incontro. La routine, infatti, rassicura e predispone il 

gruppo ad entrare nella modalità di lavoro e a partecipare attivamente alla seduta.  

I primi minuti di ogni incontro sono dedicati all’accoglienza. Questo momento è importante 

perché non solo serve a far entrare i membri del gruppo nel setting di lavoro, ma aiuta a 

ricavare uno spazio mentale dedicato a se stessi nel qui e ora. Soprattutto quando si 

devono affrontare delle difficoltà quotidiane infatti, il rischio è quello di essere travolti dalla 

“modalità del fare” che proietta l’individuo nel futuro, programmando e spuntando le liste 

degli impegni in agenda. Tutto ciò va a scapito della “modalità dell’essere”, il sentire 
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emotivamente e prestare attenzione a quanto sta accadendo nel qui e ora. Grazie a 

questo tipo di atteggiamento si possono riconoscere i propri bisogni e si possono 

identificare con chiarezza i propri stati emotivi. Nel primo momento di ogni seduta perciò, 

si invitano i partecipanti a dedicare qualche minuto a fermare il turbinio della vita 

quotidiana per prestare attenzione ai diversi segnali mandati dal corpo. Qualche esercizio 

di respirazione e di rilassamento utilizzando l’approccio mindfulness può essere utile allo 

scopo. I partecipanti iniziano a lasciarsi guidare e a farsi coinvolgere nella seduta 

attraverso un esercizio pratico. Per qualche istante possono mettersi in ascolto di se 

stessi, prendere consapevolezza delle proprie sensazioni e rafforzare il senso di 

appartenenza al gruppo grazie all’attività collettiva. Tutto si svolge grazie la presenza di 

una persona che sarà pronta ad accogliere e prendersi cura delle fragilità del singolo e 

del gruppo durante l’arco di tutta la seduta. Mi è stato chiesto di occuparmi della 

conduzione di questo momento in quanto ho partecipato attraverso l’istituto Adler, ad una 

lezione proprio sulla mindfullness e sulla pratica nella clinica. Successivamente ho 

approfondito l’argomento e il gruppo di parent-trainig è stata un’occasione per 

sperimentare quanto appreso. Sebbene si sia trattato di pochi minuti ad incontro ho 

potuto mettermi in gioco come conduttore di un gruppo. Inizialmente ho sentito la 

responsabilità di quei momenti, come se fosse anche compito mio far procedere il gruppo 

nella sessione. Inoltre provavo del disagio e dell’imbarazzo nel confrontarmi con più 

persone, soprattutto per una condizione nuova me. Osservare la risposta positiva del 

gruppo, combinata con gli esercizi di respirazione, mi ha aiutata di volta in volta a 

migliorare la mia percezione di quei momenti.  

Dopo questo momento introduttivo, lo psicoterapeuta-conduttore riprende i temi affrontati 

nelle sedute precedenti e invita i partecipanti a condividere le proprie esperienze o le 

proprie riflessioni. Di solito uno o due membri del gruppo intervengono per raccontare i 

propri successi ottenuti applicando quanto appreso oppure ponendo al gruppo le difficoltà 

incontrate durante le due settimane precedenti. In entrambi i casi è l’occasione per lo 

psicoterapeuta per chiarificare o per riformulare quanto viene riportato dai partecipanti. 

Uno dei casi più frequenti è il report di episodi in cui si sono verificati dei comportamenti-

problema. Queste situazioni generano nei genitori ansia, senso di frustrazione e se si 

verificano in pubblico possono essere fonte anche di imbarazzo e senso di inadeguatezza. 

L’obiettivo è indurre una riflessione per riesaminare il proprio punto di vista. Infatti, è 

importante comprendere che ogni individuo possiede una logica specifica che organizza 

il proprio insieme di affetti, comportamenti, comunicazioni, sensazioni in un universo 
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personale significativo per lui, ma non per un altro. Ciò vale anche, e soprattutto, nel caso 

di individui diagnosticati come neuroatipici. 

D. è un bambino di 4 anni con diagnosi di autismo. D. non riesce ancora a parlare, 

ma viene descritto come un bambino tranquillo e che difficilmente crea problemi. 

Tuttavia la mamma di D., la signora S racconta che sono stati giorni parecchio 

faticosi.  

Signora S: “In questo periodo D. sembra molto peggiorato. Soprattutto durante 

l’ora di cena sembra impossibile tenerlo fermo a tavola. Dopo qualche minuto si 

alza e inizia a correre e urlare. Mio marito cerca di fermarlo e tenerlo seduto, ma il 

più delle volte mi tocca corrergli dietro per cercare di riportarlo a tavola. Lui ride e 

si diverte, ma per noi è molto faticoso, specialmente in questo periodo perché sia 

io che F., mio marito, siamo molto impegnati con il lavoro e arriviamo entrambi a 

casa tardi e stanchi. Sembra quasi che lo faccia apposta: più ci vede stanchi e più 

diventa ingestibile. È frustrante non capire perché si comporti così.”     

Psicoterapeuta: “Mi faccia capire meglio. Lei sta dicendo che in questo periodo 

avete dovuto affrontare un cambiamento lavorativo che affatica molto voi genitori 

e che D. vi vede per lo più la sera?” 

Signora S: “Sì, a causa di alcuni cambi turno sia io che mio marito torniamo tardi. 

In effetti in questi giorni non siamo stati molto con D. e abbiamo giocato poco con 

lui. Era abituato che io tornavo nel pomeriggio e trascorrevamo del tempo insieme, 

ma purtroppo in questo periodo non è stato possibile. Forse D. ha bisogno di 

qualche attenzione in più e ha capito che durante la cena può attirare la nostra 

attenzione correndo e urlando”. 

Grazie alla condivisione di un episodio di vita quotidiana, il terapeuta aiuta la 

mamma di D. a riflettere sui bisogni del bambino e che i comportamenti che mette 

in atto sono dei segnali fondamentali per comprenderlo meglio. Per il bambino, 

infatti, i momenti di gioco e di attenzioni sono importanti, soprattutto se fanno parte 

di una routine quotidiana a cui lui è abituato.  

Dopo aver ripreso gli argomenti della seduta precedente attraverso gli episodi della vita 

quotidiana dei partecipanti, il terapeuta introduce il tema della seduta. Propone la lettura 

di una storia esemplificativa e solleva tematiche abbastanza generali e che possono 

riguardare diverse situazioni familiari. Solitamente i temi proposti sono i seguenti: 



 

52 
 

- Il coinvolgimento del bambino 

- La condivisione dell’interesse 

- La comunicazione recettiva: promuovere la comprensione verbale 

- La comunicazione espressiva: promuovere il gesto, la parola e l’espansione in 

frase 

- I comportamenti problema: prevenzione 

- I comportamenti problema: intervento 

- Il benessere dei genitori 

Come si può osservare sono temi che possono interessare quei genitori che hanno 

bambini con modalità di relazione, socializzazione e sensorialità anomale. Nello sviluppo 

tipico, infatti, i genitori sono in grado di mettere in campo autonomamente tutte quelle 

strategie che gli consentono di comunicare e interagire con il proprio bambino. Tutto ciò 

avviene a partire dai primi mesi di vita del bambino e solitamente intorno all’età di 4/5 

anni si possono apprezzare scambi relazionali articolati sia dal punto di vista emotivo che 

comunicativo. Nel caso di bambini con sviluppo atipico invece questa sintonizzazione con 

i caregivers può incontrare numerosi ostacoli e i genitori possono trovarsi in seria difficoltà 

nel relazionarsi col proprio bambino. Questa fase dell’incontro ha proprio lo scopo di 

fornire informazioni circa le conoscenze in merito all’autismo e alle sue caratteristiche. 

Questo può essere utile per stimolare la riflessione sulle diverse tipologie di approccio e 

sulla necessità di adottare uno stile genitoriale autorevole, in grado di fissare regole, ma 

allo stesso tempo essere sufficientemente adattabile alle esigenze del bambino e della 

famiglia.    

Dopo aver proposto l’argomento, il terapeuta lascia spazio alla discussione sul tema 

dell’incontro. In questo caso i genitori possono confrontarsi riportando esperienze 

personali oppure partecipare a delle attività di role playing. 

Durante l’incontro sulla condivisione dell’interesse la signora G, mamma di A. 

esprime la sua difficoltà nel giocare con il suo bimbo. 

“Quando ci mettiamo a giocare vuole fare solo come vuole lui. Io posso solo 

guardare e se solo provo ad intervenire lui butta tutto giù dal tavolino. Eppure 

quando va dalla terapista lei gli fa fare gli stessi giochi e con lei li fa volentieri. Mi 

spiace non riuscire a giocare con lui, ma sembra che anche quando ci sono io, lui 

giochi da solo”. 
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Il terapeuta propone allora alla signora di mostrare come gioca con il suo bimbo 

con un role playing e invita un altro partecipante a fare la parte di A. Le due mamme 

si mettono a tavolino e iniziano a giocare. La mamma prende la torre con gli anelli 

e propone ad “A.” di infilarli nell’asta per ricomporre la torre. “A” però prende un 

anello e inizia a farlo ruotare come una trottola e lo osserva. “Ma no non si fa così”, 

la mamma prende l’anello e lo aggiunge alla torre. “A” riprende l’anello e lo fa 

ruotare. “Dai, guarda è così che dobbiamo fare. Se li mettiamo tutti viene una torre 

alta alta!”. La mamma lo riprende e lo rimette al suo posto sulla torre. Continuano 

così per qualche minuto. A un certo punto “A.” scocciato, prende la torre e la lancia 

per terra.  

Signora G: “Sì esatto! Fa proprio così”.  

Il terapeuta allora chiede alle due partecipanti di interrompere il role playing e di 

provare a dire come si sono sentite in quella situazione. La signora G dice che è 

come se fosse invisibile, non crede che suo figlio comprenda che lei è lì per giocare 

con lui. La mamma che impersonava A., invece, dice di essersi sentita come a 

scuola, come se dovesse giocare come voleva la mamma. Quando le prendeva 

l’anello per metterlo nella torre le dava parecchio fastidio perché interrompeva il 

suo gioco e il suo interesse. Alla fine ha buttato la torre per terra per toglierla e 

continuare il gioco che voleva lei. Aggiunge che si è comportata così perché ha 

immaginato il comportamento di un bambino che non riesce a comunicare 

verbalmente.  

Il terapeuta propone alle due mamme di riprovare il role playing questa volta però, 

suggerisce alla signora G di provare a “sintonizzarsi” sul gioco proposto da A, 

osservandolo e ripetendo i suoi gesti. Le due mamme riprendono a giocare e “A.” 

riprende a far girare l’anello come una trottola. La mamma allora dopo qualche 

momento prende un altro anello e lo fa girare allo stesso modo. “A.” guarda anche 

l’anello della mamma, poi il suo e poi la guarda in faccia. Gli anelli smettono di 

girare e “A.” inizia battere l’anello sul tavolo, la mamma fa la stessa cosa. 

Successivamente la mamma propone un ritmo e “A.” lo ripete battendo sul tavolo. 

A un certo punto le due mamme si guardano divertite e ridono. 

A questo punto il terapeuta interrompe il role playing e chiede ad entrambe se 

fosse cambiato qualcosa. “A.” dice che questa volta è stato divertente, le sembrava 

davvero di giocare quando facevano i ritmi sul tavolo. Non si è sentita costretta a 
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giocare in un modo che non voleva. La mamma di A. allo steso modo dice che è 

stato come aver capito cosa voleva fare “A”. Proporre il gioco dei ritmi le è venuto 

spontaneo, quasi come una conseguenza di quello che stavano facendo e vedere 

che “A.” ha collaborato al suo gioco l’ha gratificata.  

Il terapeuta allora mette in evidenza l’importanza di osservare i bambini nei loro 

momenti di gioco libero e iniziare ad approcciarsi proprio con le modalità che essi 

propongono. I giochi che i bambini fanno con i terapeuti spesso hanno delle finalità 

didattiche o abilitative, ma durante il gioco spontaneo non sempre hanno voglia di 

ripetere quelle sequenze. Hanno voglia di esplorare, sperimentare e appagare la 

loro sensorialità. Se si vuole giocare con loro bisogna partire da questi presupposti 

e abbandonare l’idea di “sapere come si fa”. All’incontro successivo la mamma di 

A. riferisce emozionata che è riuscita a giocare con il suo bimbo lanciando una 

pallina di spugna contro il muro. “Per ora è successo solo quella volta, ma è stato 

emozionante. Mi ha guardata e mi ha sorriso. È come se mi avesse dato il 

permesso di giocare con lui, mi sono sentita accettata nel suo gioco”.  

Il contenuto emotivo di questi momenti è molto importante. Durante i role playing 

sono infatti emerse emozioni che i genitori hanno riconosciuto come realistiche e 

riconducibili alle loro situazioni di vita. A partire dalla rabbia provata da “A” e la 

conseguente frustrazione del genitore, fino ad arrivare alla gioia e soddisfazione 

di entrambi nella seconda parte dell’incontro, si avrebbe materiale per 

approfondire l’analisi del transfert. Tuttavia, valutando la possibile fragilità dei 

partecipanti e la relazione col terapeuta ancora troppo instabile, quest’ultimo ha 

preferito lasciare che il transfert si sviluppasse senza interpretarlo. Dal mio punto 

di vista, come osservatore, ho potuto percepire distintamente entrambe le correnti 

di emozioni. Se da un lato mi sono sentita invasa quando la mamma interrompeva 

il gioco di “A”, dall’altro mi sono sentita impotente di fronte alla mancanza di 

risposta da parte del “bambino”. Il senso di impotenza è un sentimento ricorrente 

all’interno dei colloqui e degli incontri di gruppo. Effettivamente esso non viene mai 

espresso verbalmente, ma dai racconti si evince che i genitori spesso hanno la 

sensazione di non avere le capacità o le energie per aiutare i loro bambini. Come 

i partecipanti, anche io ho provato questi sentimenti di impossibilità e incapacità, 

quasi come se al di là delle teorie studiate, dei metodi appresi, servisse un 
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qualcosa in più difficilmente afferrabile. Ecco che si fanno strada sentimenti di 

smarrimento e frustrazione.  

Prima di concludere la seduta il terapeuta lascia ai partecipanti il libretto con i riferimenti 

dell’incontro, la storia iniziale e i suggerimenti pratici. Per ogni opuscolo ci sono delle 

domande che possono essere utili per valutare la propria comprensione rispetto agli 

argomenti affrontati e per aiutare la riflessione personale. Difficilmente i partecipanti 

rispondono alle domande tra una seduta e l’altra, anzi spesso lamentano la mancanza di 

tempo per andare a rivedere quanto è stato fatto. Tuttavia si sono rivelati un valido 

strumento di supporto soprattutto nel caso in cui qualcuno si sia assentato. Infatti sono 

stati inviati via mail e durante il colloquio telefonico si è potuto riprendere gli argomenti e 

rispondere alle domande.   
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I COLLOQUI TELEFONICI: PRENDERSI CURA DELL’INDIVIDUO 
Come è stato sottolineato più volte, una parte fondamentale e che caratterizza questo 

progetto riguarda l’inserimento dei colloqui telefonici tra un incontro di gruppo e l’altro. Mi 

sono occupata personalmente di questa parte del progetto e sebbene inizialmente avessi 

delle perplessità, è stata un’esperienza che mi ha portato a riflettere sul ruolo 

professionale e sulle modalità di approccio con i pazienti. I miei dubbi riguardavano 

soprattutto l’assenza di un setting standard; come avrei potuto accogliere i pazienti in uno 

spazio virtuale? Come avrei potuto stabilire la relazione paziente-terapeuta senza la 

possibilità di vedersi? Quali e quante informazioni avrei perso? Come avrei potuto definire 

i ruoli dal momento che non era il paziente a cercare me, ma ero io ad effettuare le 

telefonate? Una modalità di lavoro decisamente anomala, piena di dubbi e incertezze. 

Alla luce di quanto è poi accaduto nell’arco dei mesi successivi, con la necessità di 

sviluppare e approfondire le modalità di colloquio anche attraverso i supporti digitali a 

causa della situazione storica che stiamo vivendo, mi rendo conto che questa opportunità 

è stata per me pionieristica. Ho avuto la possibilità di osservare in anticipo e in prima 

persona i pro e i contro dei colloqui svolti al di fuori della stanza di terapia. La scelta di 

introdurre un colloquio telefonico tra un incontro di parent-training e l’altro è nata quando 

ci si è resi conto che le persone avevano difficoltà a creare un aggancio con il terapeuta 

nella situazione di gruppo. La difficoltà era accentuata dal fatto che il gruppo aveva una 

durata limitata e si doveva trovare una modalità rapida per aiutare i genitori a superare le 

loro resistenze e partecipare attivamente all’attività di parent-training. Inoltre si voleva 

dare uno spazio individuale aggiuntivo alle famiglie, un’apertura da parte dei Servizi, non 

come semplici fornitori di assistenza medica, ma come veri interlocutori interessati al 

benessere dei bambini e dei loro caregivers.  

I colloqui telefonici sono stati il mezzo attraverso il quale le persone coinvolte nel progetto 

hanno potuto esprimersi individualmente e elaborare quanto stava accadendo nella loro 

vita. Ricordiamo che si tratta di famiglie che hanno ricevuto molto di recente (massimo 3 

mesi) la diagnosi di autismo del loro bambino e si trovano in una delicata fase di equilibrio 

emotivo. Per queste famiglie spesso si viene a creare un prima e dopo la diagnosi e 

devono lavorare al fine di riportare armonia tra i vissuti di tutti i componenti familiari. In 

ogni caso è raro che prima di tale diagnosi qualcuno di loro pensasse di intraprendere un 

percorso psicologico. È bene sottolineare tale aspetto, perché se in una classica 

relazione paziente-terapeuta è il primo che va alla ricerca del secondo, in questo caso è 

proprio l’opposto. Il terapeuta, infatti, consapevole della complessità della situazione, si 
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muove verso il paziente e lo accompagna attraverso il suo viaggio. Per questa ragione si 

è scelto di attivare i colloqui a partire dal terapeuta. Il mezzo telefonico ha inoltre dato 

l’opportunità di trovare una modalità che tenesse conto dell’esigenza delle famiglie di non 

aggiungere un altro carico di impegni fissando ulteriori appuntamenti in studio, pur tuttavia, 

aprendo la possibilità a colloqui individuali in presenza qualora se ne fosse sentita la 

necessità. Effettivamente è capitato in diverse occasioni che alcuni genitori, a seguito o 

durante lo svolgimento del progetto, manifestassero il bisogno di approfondire i propri 

stati emotivi e cominciassero un percorso terapeutico personale. Questo ci fa supporre 

che l’approccio individuale, anche se in modalità telefonica, può dare dei risultati 

importanti e può essere uno dei canali che in maniera tempestiva riesce a captare le 

esigenze di alcuni gruppi di popolazione in determinate circostanze. 

Nella mia esperienza posso affermare che uno degli indicatori a cui ho fatto maggior 

riferimento per comprendere quanto la persona fosse riuscita a entrare a far parte della 

relazione terapeutica considerando il livello di coinvolgimento durante il colloquio 

telefonico, è stato il tempo dedicato al contatto telefonico. Ho potuto osservare, infatti, 

che soprattutto nella parte iniziale del progetto, erano pochi i partecipanti al gruppo che 

riuscivano a sostenere un colloquio telefonico articolato e con un buon livello di 

coinvolgimento. Le telefonate erano brevi e spesso si riducevano ad un resoconto delle 

attività della settimana da cui si percepiva un tono della voce insofferente, quasi come a 

voler concludere al più presto la conversazione. In effetti i primi colloqui sono durati in 

media tra i 10-15 minuti e sono serviti più a costruire il setting telefonico che non avviare 

delle vere e proprie azioni terapeutiche. In questa fase è stato importante dar vita alla 

routine del colloquio telefonico da parte del terapeuta, in cui l’accoglienza e l’ascolto attivo 

hanno svolto il ruolo principale nel creare i primi passi verso l’alleanza di lavoro.  

Dal punto di vista del terapeuta, ho potuto osservare che proprio durante i colloqui 

telefonici si manifestavano le maggiori resistenze. La principale strategia è stata quella 

dell’evitamento ed esso veniva messo in atto non rispondendo al telefono, chiedendo di 

essere richiamati in un altro orario per poi non farsi trovare o ancora conducendo un 

colloquio telefonico frettoloso, con un tono di voce assente e sbrigativo. Solo dopo aver 

stabilito una relazione sufficientemente stabile queste modalità sono andate via via 

diminuendo e l’atteggiamento nei confronti dei colloqui telefonici si è modificato 

positivamente. Come suggerito da Gabbard, le resistenze sono state considerate non 

come un comportamento “cattivo” messo in atto dal paziente, quanto piuttosto un indice 
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in grado di rivelare a che punto del percorso la persona si trova. “Ogni paziente deve 

affrontare il percorso della terapia a modo suo e non nella maniera che noi riteniamo più 

giusta” (Gabbard, 2000). Proprio per questo motivo si sono rispettate le tempistiche dei 

pazienti, senza demolire le loro resistenze, ma accogliendole e prendendole come un 

modo per comunicare qualcosa, come, ad esempio, l’essere pronti ad affrontare la 

diagnosi del proprio figlio.  

“[…] Sa dottoressa, non potrò partecipare agli incontri del mese di luglio perché 

con la fine dell’asilo avrò i bambini da guardare. Però mi piacerebbe che mi 

spedisse i libretti e se per lei va bene mi piacerebbe continuare a sentirla anche in 

quelle settimane, così la tengo aggiornata”.  

La signora T., di origine rumena, è mamma di due bambini con diagnosi di autismo. Il 

marito non è per lei un sostegno nella cura dei figli perché sempre al lavoro e accetta con 

fatica le diagnosi. Inoltre indagando sulle sue relazioni amicali si è osservato che non può 

fare affidamento su una solida rete di supporto. È casalinga e si occupa della gestione 

della casa e dei figli quando non vanno all’asilo. Sebbene inizialmente fosse molto 

scettica sul percorso propostole dall’ASL perché già reduce da altri parent-training, ha 

mostrato un sincero interesse per i colloqui telefonici. Nonostante i primi fossero molto 

poveri emotivamente e sbrigativi, con il tempo si sono rivelati un momento importante per 

lei. Ha più volte manifestato il suo disagio e le sue difficoltà, ha partecipato attivamente e 

ha mostrato di trarre beneficio dal supporto datole attraverso questa modalità.  

Personalmente ritengo che i colloqui telefonici possano essere uno strumento 

interessante all’interno del percorso terapeutico. Certamente vanno indagati meglio come 

strumento clinico e maggiormente organizzati dal punto di vista del setting, ma in alcune 

situazioni possono essere un valido ponte per mettere in comunicazione il terapeuta e il 

paziente. In questo contesto hanno in parte ribaltato i ruoli, trasformando la classica 

relazione terapeutica in qualcosa di simile, ma allo stesso tempo atipico. Probabilmente 

in circostanze come queste, in cui si chiede ai genitori di accettare la neurodiversità dei 

figli e il loro essere umani con un funzionamento mentale differente, anche a noi terapeuti 

possiamo operare uno sforzo in questa direzione e sperimentare soluzioni creative per 

avvicinare le famiglie che si trovano in difficoltà a causa di situazioni di questo tipo.     
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IL PROCESSO TERAPEUTICO 
Il processo terapeutico che un individuo affronta con un intervento di questo tipo ha 

caratteristiche peculiari e va considerato all’interno del contesto in cui nasce. Poiché si 

sviluppa all’interno di una relazione terapeuta-paziente particolare se ne possono mettere 

in dubbio anche i suoi effetti e la sua stessa esistenza. Si può parlare di processo 

terapeutico in un progetto organizzato con le modalità finora descritte?  

In primo luogo dobbiamo osservare che i pazienti dei gruppi di parent –training fanno 

parte di questo progetto non perché affetti direttamente da una qualche patologia 

specifica, ma perché la patologia diagnosticata ai loro figli li ha portati ad affrontare una 

situazione di vita complessa. Essi pertanto si trovano in un momento critico della loro 

esistenza che richiede loro di mettere in campo energie e strategie di coping per far fronte 

alle nuove sfide quotidiane. Con queste premesse possiamo affermare che queste 

persone possono aver bisogno di un percorso psicoterapeutico per incrementare le loro 

capacità di resilienza, autostima, senso di autoefficacia, ma che spesso non ne sono 

ancora consapevoli. Il progetto di parent-training può essere un input per incentivare 

l’autoriflessione e mettere in evidenza quelle caratteristiche personali che ostacolano i 

cambiamenti richiesti dall’ambiente circostante. 

Una seconda osservazione riguarda lo sviluppo del progetto. Nell’arco dei mesi in cui si 

è svolto l’intervento, infatti, si è potuto notare come da un lato il gruppo e dall’altro i singoli 

individui abbiano attraversato un’evoluzione assimilabile a quella di un processo 

terapeutico. Le dinamiche attivate all’interno delle due modalità di lavoro individuale e di 

gruppo si sono intersecate dando vita ad un processo di cambiamento apprezzabile dal 

punto di vista clinico. In particolare si è osservato il susseguirsi di tre momenti principali 

che hanno coinvolto sia le sedute di parent-training che i colloqui telefonici: l’aggancio, 

l’alleanza di lavoro e la consapevolezza. Individuare queste fasi dà la possibilità di 

analizzare clinicamente quanto accaduto nel corso del progetto. Infatti, se da un lato 

l’obiettivo era quello di proporre un intervento che potesse aiutare i bambini con diagnosi 

di autismo, dall’altro ci si proponeva di mettere al centro del lavoro i genitori o i caregivers, 

riconoscendo l’importanza di questi ultimi come ponte tra le terapie abilitative e la vita di 

tutti i giorni. Indagare e lavorare sulla qualità del benessere di ogni singolo individuo, 

abbiamo già visto che ha molteplici risultati positivi, sia per il bambino che per la famiglia. 

Grazie al potenziamento delle skills individuali si è potuto apprezzare anche un 
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incremento delle capacità di autoriflessione, mentalizzazione e la gestione dei contenuti 

emotivi.  

FASE 1: AGGANCIO 
In questa prima fase i partecipanti al progetto sono stati invitati a raccontarsi e a 

presentare la loro famiglia definendone i tratti principali. L’attenzione si è volta 

principalmente nel descrivere i propri bambini, motivazione principale per cui ognuno di 

loro ha intrapreso questo percorso. I genitori e caregivers si sono presentati mettendo in 

primo piano i bambini, descrivendone le caratteristiche principali e il loro ruolo all’interno 

della famiglia.  

“Buongiorno a tutti, sono la nonna di D. D. ha 4 anni e vive con i nonni e la mamma. 

È un bambino molto dolce e sa fare un sacco di cose. Quello che posso dire è che 

lui osserva tutto quello che noi grandi facciamo e poi prova a farlo lui. Ci imita in 

tutto: vuole cucinare, fare le pulizie, riordinare. Ovviamente a modo suo, ma va 

bene così. L’importante è che ci provi no? La sua grande difficoltà è che D. non 

parla e noi non sempre lo capiamo. A volte piange e si arrabbia e noi non riusciamo 

a calmarlo in nessun modo. Ecco vorremmo che riuscisse a farsi capire.” 

Solo in un secondo momento la nonna di D. racconta meglio la situazione familiare. 

D. è figlio di una giovane mamma di 20t’anni il cui compagno non ha voluto 

riconoscere la paternità di D. Mamma e figlio vivono con i nonni. Lei lavora tutto il 

giorno e non riesce a prendere dei permessi per venire al gruppo. Per questo 

partecipa la nonna che in ogni caso è la persona con cui D. passa la maggior parte 

della giornata. Solo al primo incontro la mamma di D. partecipa arrivando in ritardo 

(sempre per motivi di lavoro). È una ragazza giovane, silenziosa e ha uno sguardo 

indagatore. Osserva noi e gli altri membri del gruppo in modo diffidente e 

difficilmente sorride, come se non le facesse piacere essere lì. Riferisce poco di 

sé, del suo bimbo e della loro relazione. Al contrario la nonna è molto loquace, 

tende a dilungarsi e a prendere molto spazio nel gruppo per raccontare episodi 

della vita quotidiana di D. elogiando le sue qualità e capacità. 

In questo primo intervento si possono notare alcune dinamiche interessanti. La signora 

T., non si presenta con il suo nome, ma come nonna di D., mettendo in primo piano la 

relazione che la lega al bambino. L’attenzione quindi viene spostata su D. e sulle sue 

qualità, elogiando i suoi progressi e le sue conquiste, preamboli per mettere in campo i 

problemi di D., i quali mettono in difficoltà la gestione della vita quotidiana e i metodi 
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educativi che le due donne propongono. La signora T. è in cerca di aiuto, ma allo stesso 

tempo non vuole mettere in cattiva luce il nipote e il suo racconto oscilla tra gli aspetti 

positivi e negativi del bambino. La mamma di D. invece, si mostra diffidente nei confronti 

del percorso, prende le distanze dal gruppo e si pone in posizione di osservatrice. 

Condivide poco sia di sé che della sua relazione con il bambino, lasciando alla madre il 

compito di presentare la loro famiglia. Purtroppo la mamma di D. non ha frequentato 

ulteriormente il gruppo, ma sarebbe stato interessante indagare se la sua diffidenza fosse 

dovuta alla riluttanza nel partecipare a questo tipo di percorso o se invece fosse più legata 

alla difficoltà nell’accettare la diagnosi del figlio. Non si è espressa rispetto alle difficoltà 

di D. riportate dalla nonna e questo lascia aperto l’interrogativo circa la sua negazione 

nei confronti del problema. Osservando e ascoltando il racconto delle due donne ciò che 

più mi è rimasta impressa è stato l’atteggiamento invadente e prevaricante della nonna 

nei confronti della figlia. Ho avuto l’impressione che la signora T tendesse a sostituirsi 

alla figlia nel ruolo di madre. Certamente ho percepito la sua tenerezza e la sua 

preoccupazione nei confronti del nipote e della figlia, ma allo stesso tempo ho avuto 

l’impressione che la figlia venisse sminuita e tenuta in disparte. Allo stesso tempo, mentre 

la figlia parlava, mi è arrivato il suo atteggiamento distaccato e guardando la sua 

espressione sembravano emergere insofferenza e rabbia nel trovarsi lì in quella 

situazione.   

Un altro esempio interessante arriva dalla presentazione di G. da parte dei suo genitori.  

Papà rivolgendosi alla moglie: parlo io o lo fai tu? 

Mamma: vai vai, parla tu.  

Papà: noi siamo i genitori di G. Ha 4 anni e mezzo, frequenta l’asilo. Lei parla, cioè 

si fa capire.  

Mamma: Infatti, io non mi riconosco nei racconti degli altri genitori. Nostra figlia 

non sembra avere questi problemi. Si, ok è un po’ selettiva nel cibo, ma non mi 

sembra che abbia altre difficoltà.  

Papà: è un po’ insistente. A volte si fissa su qualcosa e non si riesce a farle 

cambiare idea. 

Mamma: Ma quello è perché è testona. Nostra figlia è una gran testarda. Se decide 

qualcosa è impossibile farle cambiare idea. Difficilmente si riesce a fregarla, è 
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troppo furba. Davvero io non capisco i risultati che ci hanno dato i medici e perché 

siamo qui. 

Psicoterapeuta: Capisco che siate preoccupati per la diagnosi, ma qui vogliamo 

solo poter provare a condividere delle nuove strategie per aiutare i vostri bimbi a 

stare bene con voi. Dicevate che G. è un po’ selettiva nel cibo… 

Mamma: Sì, mangia solo pasta bianca e pollo. Le ho provate tutte, mi ingegno, 

seguo ricette sui tutorial, ma lei scarta qualsiasi cosa. Alla fine sembra che io non 

sia brava a cucinare. 

 Psicoterapeuta: potremmo trovare insieme un modo per farle assaggiare 

qualcosa in più. 

Mentre raccontano, i due genitori si guardano spesso come a cercare sostegno 

l’uno nell’altra e sebbene il marito provi a mettere in evidenza alcune difficoltà che 

nota nella bambina, la mamma giustifica e prende le distanze dalla possibilità che 

questi tratti caratteriali siano parte di un funzionamento autistico. Anche la postura, 

la mimica facciale e lo sguardo della mamma sono piuttosto distanzianti nei 

confronti del gruppo. Il tono della voce lascia trasparire della rabbia e del 

risentimento, soprattutto nei confronti dei medici. Nell’insieme è un atteggiamento 

difensivo, che però lascia spazio a qualche apertura quando lo psicoterapeuta 

riconosce la preoccupazione dei genitori. Sebbene, infatti, G. venga descritta 

come una bambina senza apparenti difficoltà, nel corso degli incontri e durante i 

colloqui telefonici, emergono diversi aspetti che fanno supporre che i genitori nella 

loro presentazione iniziale abbiano avuto molte difficoltà a riconoscere la 

situazione della bambina. Successivamente la mamma si è mostrata molto 

collaborativa e ha riconosciuto la necessità di un supporto. Ha cominciato a 

riconoscere quegli aspetti che potevano far riferimento al quadro autistico e si è 

messa in gioco nel provare alcuni cambiamenti e nel modificare le abitudini 

quotidiane per favorire i comportamenti positivi della figlia.  

Il percorso della mamma di G. è stato uno dei più coinvolgenti per me come 

terapeuta. Il distacco e la freddezza della signora sembravano voler sminuire il 

ruolo dei terapeuti e la validità della diagnosi. Questo atteggiamento inizialmente 

produceva in me la tendenza a “tenere distante la signora”, ad esempio tenendo il 

suo colloquio telefonico per ultimo durante la giornata, e pensando a lei mi 
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ritrovavo a percepire una sensazione di rabbia. Analizzando questi sentimenti ho 

compreso che il distacco e la rabbia della signora potevano essere riferiti alla 

situazione di vita che stava attraversando e i terapeuti rappresentavano per lei ciò 

che in quel momento aveva sconvolto la sua vita. A quel punto è nato un 

sentimento di tenerezza nei suoi confronti, per il suo dolore e la sua difficoltà nel 

sentire che la figlia veniva etichettata come “disabile”. Con lei ho potuto 

sperimentare l’importanza di riconoscere la sofferenza e accoglierla con semplicità, 

senza sentimenti di pena o atteggiamenti salvifici. Grazie all’ascolto e al rinforzo 

delle sue insicurezze abbiamo costruito un’alleanza di lavoro stabile per affrontare 

la diagnosi della figlia con più serenità. 

In questo caso si può notare come molti genitori fatichino ad accettare la diagnosi dei figli 

poiché i comportamenti vengono assimilati a tratti caratteriali difficili, soprattutto quando 

le capacità cognitive sono buone e quindi a livello di linguaggio e capacità logiche non si 

trovano grandi differenze rispetto ai coetanei. Questa prima fase del progetto pertanto, è 

servita a dare spazio alle perplessità dei genitori, ad accogliere la loro preoccupazione, 

l’ansia e la frustrazione generate da una diagnosi che spesso arriva inaspettata. Lo 

psicoterapeuta ha avuto il compito di rassicurare i genitori del fatto che la diagnosi 

ricevuta non rendeva il loro bambino diverso da come lo avevano sempre visto, al 

contrario, si poteva lavorare in gruppo per iniziare a riconoscere quei comportamenti 

comuni ascrivibili alla sintomatologia autistica e trovare strategie per superare le difficoltà.  

Durante questa prima fase i colloqui sono stati piuttosto brevi. I genitori si limitavano a 

riprendere quanto avevano detto durante l’incontro in gruppo e solo in alcuni casi hanno 

approfondito la loro storia familiare.  

Psicoterapeuta: Buongiorno sono la dottore B. la chiamo dal Servizio di psicologia 

in merito al percorso di parent-training che sta seguendo. Come sta? Come le 

avevo preannunciato avrei piacere di parlare qualche minuto con lei per sapere 

quali impressioni ha avuto dello scorso incontro e se c’è qualcosa che le fa piacere 

raccontare in questo contesto più privato. 

  

Signora S.: Buongiorno dottoressa. La ringrazio per la telefonata. Noi stiamo bene 

e anche P. sta bene. Stiamo cercando di farlo giocare con la sorella perché lei 

vorrebbe tanto giocare con lui, ma lui, sa, la ignora.  
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Psicoterapeuta: Certo, capisco non sia facile gestire due bimbi piccoli.  

 

Signora S.: Sì, ma comunque va tutto bene e la ringrazio per i consigli della scorsa 

settimana sul coinvolgimento nelle attività.  

 

Psicoterapeuta: Avete osservato qualche particolare che può esservi utile per 

coinvolgere P. nei giochi o nelle attività quotidiane? 

 

Signora S.: Mah, in realtà non abbiamo avuto molto tempo. Non ho riletto il libretto 

e non saprei dirle. Però ci farò caso e magari la prossima volta gliene parlo. 

Durante questo primo colloquio telefonico, la signora S si è mostrata abbastanza 

distaccata. Il suo tono di voce era freddo e sbrigativo, quasi come se volesse 

concludere al più presto la chiamata. Anche altri genitori hanno mostrato questo 

stesso atteggiamento. Probabilmente la chiamata da parte del terapeuta induce, in un 

primo momento, a mettere in campo delle strategie difensive. Il terapeuta entra nella 

quotidianità del genitore con un colloquio che interrompe la routine giornaliera e porta 

l’attenzione su un insieme di problematiche che coinvolgono tutti i membri della 

famiglia. Rispetto ad un colloquio classico in cui il terapeuta accoglie il paziente che 

volontariamente entra nella stanza di terapia, in questo caso si verifica l’opposto: le 

persone si trovano coinvolte in un percorso in cui degli estranei, medici e terapeuti, 

invadono il loro spazio. La mia impressione iniziale infatti, è stata proprio quella di 

dover “attendere sulla porta per essere invitata ad entrare”. Certamente il mio ruolo è 

stato quello di proporre la mia presenza, chiamando e richiamando quando non 

ricevevo risposta al primo tentativo, ma poi ho dovuto attendere che si creasse un 

clima di fiducia prima di sostenere dei colloqui più partecipati. La possibilità di non 

rispondere al telefono o di chiudere la conversazione alludendo ad un impegno o alla 

mancanza di tempo, sono stati elementi che hanno messo in evidenza i tentativi di 

evitamento da parte dei partecipanti, e che hanno influito sul mio vissuto di “presenza 

scomoda”. Ho dovuto mettere in discussione le mie difficoltà nel prendere l’iniziativa 

di effettuare le chiamate e affrontare il vissuto di rifiuto e allontanamento da parte 

dell’altro. Soprattutto nei primi colloqui i toni sbrigativi e le conversazioni frettolose mi 

hanno messa in posizione difensiva e a mia volta procrastinavo nel chiamare per 

mettermi in contatto con loro. Le azioni di allontanamento che sono state messe in 

atto sia nei miei confronti, ma anche durante i primi incontri di gruppo, non erano 
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rivolte a noi personalmente come psicoterapeuti, ma piuttosto riflettevano i tentativi 

da parte dei genitori di utilizzare delle difese al fine di conservare il loro equilibrio 

personale e familiare. Ricevere una diagnosi di autismo già di per sé rompe 

quell’equilibrio, doversi mettere in gioco in prima persona per affrontarne le 

conseguenze può intaccare anche la propria immagine di genitore, moglie o marito.  

Tempo dopo il colloquio riportato, la signora S. mi ha ricordato, durante un incontro di 

gruppo, che non aveva ricevuto la mia chiamata e mi chiedeva come mai. 

Effettivamente, per motivi personali non avevo potuto effettuare tutte le chiamate in 

quella settimana e pertanto alcune le avevo dovute rimandare. In quell’occasione ho 

compreso che sebbene inizialmente avessi avuto la percezione di invadere il loro 

spazio, ora i genitori stavano iniziando ad affidarsi non solo dal punto di vista tecnico 

(le strategie utili per aiutare i loro bimbi), ma anche dal punto di vista psicologico e del 

supporto che potevano ricevere. Incentivare le persone al cambiamento richiede una 

base di fiducia nel terapeuta ed è stato proprio in questa fase che si è lavorato sulla 

conoscenza reciproca sia tra i membri del gruppo, sia nel rapporto individuale 

paziente-terapeuta.  
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FASE 2: L’ALLEANZA DI LAVORO 
Dopo la fase di aggancio durata circa un mese dall’inizio degli incontri, si è potuto notare 

come il gruppo si sia consolidato nei suoi membri. Infatti a questo punto del percorso la 

presenza dei membri è rimasta costante fino alla fine degli incontri e anche laddove ci 

sono stati degli ostacoli alla partecipazione in presenza, si è osservato un reale interesse 

nel mantenere attiva la relazione.  

I partecipanti hanno iniziato a portare episodi della loro quotidianità e ad esprimere la loro 

difficoltà nel gestire soprattutto le situazioni in cui si manifestavano i cosiddetti 

comportamenti problema. Come abbiamo visto, questi momenti generano molta ansia e 

frustrazione in coloro che devono provare a calmare il bambino, soprattutto se egli mette 

in atto comportamenti autolesivi come mordersi o sbattere contro superfici rigide, oppure 

se manifesta il suo disagio con forti grida e pianti inconsolabili. Il genitore tenta di mettere 

in atto alcune strategie consolatorie, ma spesso queste non sono sufficienti per 

tranquillizzare in bambino e l’unica cosa che riescono a fare è attendere che la “crisi” 

passi. Spesso i genitori provano imbarazzo nel raccontare questi episodi, da un lato 

perché mettono in evidenza le difficoltà del figlio e dall’altro perché loro stessi si sentono 

inadeguati nel loro ruolo educativo. Probabilmente per questa ragione, i primi racconti mi 

sono giunti durante i colloqui telefonici, in un clima di maggiore confidenza e intimità. 

Signora T: I miei bambini non riescono a giocare insieme. Litigano in continuazione, 

se uno prende un gioco lo vuole anche l’altro, si picchiano, gridano, piangono. Se 

io mi metto a giocare con loro riescono a stare insieme un po’ di più, ma appena 

vado via è un disastro. Io non posso stare con loro tutto il giorno. Non posso 

neanche allontanarmi per cucinare o fare qualcos’altro! Guardi, le racconto cosa è 

successo al parco: mio figlio più grande M., ha visto un altro bambino con un 

camioncino gli è corso incontro e glielo ha strappato di mano. Poi è arrivato anche 

mio figlio E. che voleva lo stesso gioco perché lo aveva il fratello. L’altro bambino 

si è messo a piangere e sua madre è intervenuta, ma come ha provato a riprendere 

il gioco, ma M. e E. si sono arrabbiati tantissimo, gridavano e piangevano. Io 

provavo a spiegargli che non era un loro gioco, ma loro non mi ascoltavano. L’altra 

mamma mi ha guardata malissimo e tutte le altre mamme ci guardavano.  

Io: Capisco. Dev’essere difficile per lei quando succedono questi episodi in 

pubblico. 
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Signora T: Non andiamo più al parco nelle ore in cui ci sono altri bambini. Li porto 

al mattino presto, alle 8.30, prima di andare all’asilo, così non c’è nessuno. Però 

sono stanca di questa situazione. I miei bambini non riescono a stare né tra loro 

né con altri se non c’è un adulto lì con loro. 

Io: Lei mi ha raccontato un episodio interessante. Perché non prova a raccontare 

questo episodio in gruppo? Potremmo provare a cercare una soluzione anche con 

altri genitori che magari hanno vissuto esperienze come la sua.  

All’incontro successivo la signora T. racconta l’episodio del parco e si comprende 

quanto sia sofferente per questa situazione. Certamente questo è solo uno degli 

episodi che le sono capitati e la situazione è arrivata ad un limite di sopportazione 

per cui lei non riesce più a reggerne il peso. Il gruppo ascolta e in un primo 

momento rivolgono tutti lo sguardo verso il terapeuta, come ad aspettare una 

soluzione per il problema della signora T. Il terapeuta attende e dopo un breve 

silenzio un papà interviene.  

Papà B: A me è successa la stessa cosa quando siamo andati a comprare delle 

scarpe con mia moglie. Ormai fare shopping è diventato impossibile, però alcune 

volte è necessario. Quella volta A. ha iniziato frignare perché non voleva entrare 

nel negozio, mi tirava indietro con la mano e allora io l’ho preso in braccio per farlo 

entrare. Lui ha iniziato a strillare, si è attaccato allo stipite della porta. Vi lascio 

immaginare la scena… Non so cosa gli sia preso. Alla fine sono dovuto rimanere 

fuori dal negozio con lui mentre mia moglie comprava le scarpe ad A. senza 

nemmeno provargliele. La commessa ci guardava con una faccia che era un misto 

tra la pena per noi e lo scocciato per il trambusto che avevamo fatto mentre c’erano 

altri clienti nel negozio. Anche le cose più semplici e normali non sai mai come 

vanno a finire, cosa capiterà o con chi ti dovrai scusare.  

Mamma S: Io non ci faccio più caso. Alla fine non è un problema mio se gli creo 

imbarazzo nel negozio. Mio figlio è così e non sono capricci, io lo so. All’inizio mi 

vergognavo e mi dava fastidio fare certe figure nei bar, nei negozi al parco. Ora 

faccio finta di niente. 

Psicoterapeuta: Bene, vedo che ci sono diverse situazioni simili a quelle della 

signora T. e mi sembra di capire che i comportamenti imprevedibili dei vostri figli 

aumentino l’ansia e la frustrazione. Sono emozioni comprensibili perché ci 
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impediscono di mettere in atto delle strategie più razionali. Pensate a come vi 

sentite e immaginate che i vostri bimbi spesso vivono le stesse emozioni. Abbiamo 

più volte detto che ai vostri bimbi non piacciono i cambiamenti, amano le routine e 

fare le cose in un certo modo. L’imprevedibilità può renderli più irrequieti, generare 

ansia e frustrazione.  

Papà A: Sì beh, di solito se gli diciamo prima cosa faremo durante la giornata, a 

volte anche già la sera prima, magari usando le sue immagini, è meno complicato 

fargli fare cose nuove. È più tranquillo e lo siamo anche noi. 

Psicoterapeuta: L’anticipazione infatti è una buona strategia, bene. Aiuta il vostro 

bimbo a sapere cosa accadrà, questo potrebbe già renderlo più sereno. Inoltre 

raccontargli i fatti che avverranno può essere utile anche per voi per immaginare 

possibili ostacoli o difficoltà. 

L’incontro è poi proseguito proponendo metodi e strategie per comunicare 

efficacemente ai bambini i programmi della giornata o quello che si intende fare. I 

genitori hanno esposto i loro metodi e il terapeuta ha incoraggiato i genitori a 

trovare la soluzione più idonea a seconda di ogni singolo caso e del livello di 

comprensione del bambino. È stato un incontro molto interattivo rispetto ai 

precedenti. I genitori sono stati molto partecipi sia dal punto di vista delle strategie, 

ma anche dal punto di vista emotivo. Dopo il racconto della signora T. e un breve 

momento di silenzio il gruppo ha compreso il suo stato d’animo e si è attivato per 

proporre strumenti per interagire meglio con i bambini. È stato un momento 

particolarmente intenso anche dal punto di vista terapeutico. Osservando quanto 

stava accadendo mi sono sentita coinvolta mentre la signora T. raccontava e allo 

stesso tempo ho temuto che le sue parole potessero indurre gli altri partecipanti 

ad adottare un atteggiamento difensivo. Quando invece si è attivata una dinamica 

di comunicazione condivisa tra i membri del gruppo ho potuto sentire come gli altri 

genitori avessero riconosciuto nel racconto della signora T. una parte della loro 

storia di vita, la difficoltà costante del relazionarsi con le caratteristiche dell’autismo.   

Ho individuato in questo incontro l’inizio di un’alleanza di lavoro, poiché se prima i genitori 

partecipavano per lo più ascoltando ciò che il terapeuta diceva loro da un punto di vista 

informativo, da questo momento in poi ci sono stati molti più collegamenti spontanei con 

la vita quotidiana delle famiglie del gruppo. Anche durante i colloqui telefonici delle 

settimane successive, i genitori riportavano sempre maggiori episodi in cui non solo 
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descrivevano cosa era successo, ma anche come avessero provato a mettere in pratica 

le strategie condivise in gruppo. In molti di loro ho potuto apprezzare un miglior 

coinvolgimento emotivo: il tono della voce lasciava trasparire soprattutto soddisfazione e 

piacere per essere riusciti a conquistare qualche piccola vittoria nelle loro difficoltà 

quotidiane.  

Altri genitori invece, avendo obiettivi più complessi come quello della signora T., basato 

proprio su uno dei nuclei dell’autismo, la relazione, hanno iniziato a utilizzare i colloqui 

telefonici come momento di sfogo personale rispetto ai loro vissuti.  

Signora T: Sono contenta di aver sentito che anche altri genitori hanno i miei stessi 

problemi. Però io non so proprio come fare. Sono molto stanca e non riesco a 

trovare il modo risolvere questo problema. Come si fa a far andare d’accordo due 

fratelli? Io non posso stargli dietro tutto il giorno soprattutto quando sono a casa 

da scuola come nelle vacanze. Eppure le loro maestre di sostegno dicono che 

all’asilo tutto sommato vanno d’accordo. Allora sono io che non sono capace.  

Il tono della voce della signora T. è molto piatto rispetto ai colloqui precedenti. 

L’insofferenza per la situazione traspare sia dal racconto che dai toni della 

conversazione. È in evidente difficoltà e sembra che l’intera gestione dei bambini 

ricada su di lei, che ormai ne sente non solo la responsabilità, ma anche il peso. 

Indagando sulla sua rete sociale, infatti, si comprende che la famiglia della signora 

T. è piuttosto isolata. Non vi sono parenti su cui contare e la rete amicale si è 

indebolita soprattutto dopo l’arrivo del secondo figlio. I colloqui con la signor T. dal 

mio punto di vista, attivano due sentimenti contrastanti, da un lato trovo le 

telefonate estremamente apatiche e prive di vitalità, dall’altro appare così fragile 

che stimola un senso di accudimento e protezione, come a volerla difendere da 

quello che le sta accadendo.  

In questo caso ho accolto i racconti della signora T. e ho cercato di farla sentire compresa 

nel suo bisogno di trovare supporto sia emotivo che pratico. Proprio con lei, infatti, ho 

continuato i colloqui telefonici su sua richiesta, anche se non riusciva più a partecipare 

agli incontri di gruppo per motivi di gestione dei bambini. Dal mio punto di vista la signora 

T., infatti, è un soggetto a rischio nello sviluppare patologie legate allo stress e alla 

depressione. Tuttavia è molto difficile per il Servizio riuscire a prendere in carico il caso 

della Signora T., soprattutto se lei stessa non ne fa richiesta esplicita e, oltretutto, non 

riesce a sostenere l’organizzazione degli incontri in presenza. Durante i colloqui è emerso 
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che la signora T. è un soggetto con buone risorse cognitive, ma che si trova in un 

momento di grande fragilità a causa del sovraccarico emotivo. Certamente la gestione di 

due bambini comporta maggiore stress per il genitore, ma nel caso della Signora T. si 

tratta di due bambini con diagnosi di autismo, di cui lei stessa confessa che non si 

aspettava la seconda perché “non si comporta come il fratello”. Le sue richieste 

riguardano soluzioni pratiche, ma nascondono anche il bisogno di sostegno emotivo e di 

inclusione sociale, poiché sia lei che i suoi figli sembrano rinchiusi in una bolla dalla quale 

diventa sempre più difficile uscire. Il mio ruolo in questo caso è stato quello di mantenere 

il contatto con la signora T. anche quando lei non poteva partecipare per motivi personali. 

Questo ha portato la signora a ricercare attivamente il gruppo per l’incontro conclusivo. 

Dopo i mesi di assenza e la pausa estiva si è recata più volte di persona in ASL per 

chiedere quando fosse stato fissato l’appuntamento. Il giorno dell’incontro ha partecipato 

attivamente e ha richiesto la possibilità di proseguire con gli incontri anche in futuro. 

Credo che il caso della signora T. possa essere un esempio rispetto a come dietro alle 

richieste di strumenti tecnici, si celino talvolta bisogni più profondi. I genitori conoscono i 

loro bambini e sebbene talvolta abbiano bisogno di un aiuto per mettere in pratica la 

strategia giusta, il punto di debolezza può trovarsi proprio nella fragilità emotiva causata 

dal senso di solitudine e isolamento. Il rischio di sentirsi emarginati nelle normali attività 

della vita quotidiana, come comprare un paio di scarpe o andare al parco a causa della 

sintomatologia autistica del figlio, può minare il benessere psicologico del genitore, il 

quale inizia a evitare tutte quelle situazioni che possono causargli frustrazione, ansia o 

vergogna. L’ambiente risulta ostile e l’effetto è una costante e progressiva chiusura nei 

confronti degli altri.  
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FASE 3: OSSERVAZIONE E CAMBIAMENTO 
Ho scelto di chiamare questa fase osservazione e cambiamento perché, dopo l’aggancio 

e dopo l’alleanza di lavoro, hanno iniziato a verificarsi degli episodi che hanno costituito 

un’evoluzione importante all’interno del progetto. In diverse occasioni, infatti, i genitori 

hanno riportato gli eventi della quotidianità non solo mettendo in evidenza i loro vissuti 

emotivi, ma dimostrando di aver assimilato un nuovo approccio alle situazioni complesse 

della loro vita. In particolare hanno iniziato ad osservare con maggiore attenzione i loro 

bambini, cogliendo sfumature e dettagli del comportamento e dell’ambiente circostante 

che prima venivano tralasciati perché troppo concentrati sul “cosa fare per curare”. La 

capacità di osservazione, infatti, è molto importante quando si ha a che fare con un 

bambino autistico. La sua visione del mondo può essere molto differente da quella a cui 

noi facciamo abitualmente riferimento e, come abbiamo visto, diamo per scontato dettagli 

che invece possono essere importanti per “sapere cosa fare”.  

Signora S: Questa settimana abbiamo fatto una scoperta fantastica per noi. Mia 

figlia si sveglia molto presto per andare a lavorare, intorno alle 6 e D. si sveglia 

alla stessa ora. Il problema è che ha sempre un brutto risveglio: inizia a piangere 

e gridare e non smette anche per due ore. Non c’è nulla che lo calmi e, anzi, 

riuscire a prepararlo per andare all’asilo è un’impresa. Dopo l’incontro dell’altra 

volta però, io e mia figlia abbiamo iniziato a pensare se potesse esserci qualcosa 

in particolare che gli desse fastidio e abbiamo capito che è la sveglia di mia figlia! 

In realtà il suono è bassissimo, ma lui lo sente lo stesso. Infatti abbiamo provato a 

cambiare suoneria e lui non si è più svegliato. Dorme fin quando non lo vado a 

chiamare io! 

Psicoterapeuta: Bene, avete osservato la situazione e avete modificato l’ambiente 

per prevenire un comportamento che creava un disagio a tutta la famiglia. 

Signora S: Sì, abbiamo iniziato a pensare che D. poteva essere sensibile a qualche 

rumore come avevamo detto qui la scorsa volta ed è stato fantastico trovare una 

soluzione.  

Psicoterapeuta: A volte ci basta osservare e ascoltare con attenzione e i nostri 

bimbi ci suggeriscono loro stessi cosa dobbiamo fare per aiutarli, anche se non 

riescono ancora a comunicare verbalmente.  
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Papà B: Noi a casa da qualche tempo abbiamo iniziato a distinguere quando A. 

vuole che gli prendiamo qualcosa o quando vuole condividere qualcosa con noi. 

Indica in modo diverso e soprattutto se vuole qualcosa guarda solo in quella 

direzione, mentre se vuole mostrarci qualcosa rivolge anche un velocissimo 

sguardo verso di noi. Cioè se indica i biscotti è perché vuole quelli, ma se indica 

un gioco e ci guarda vuole che giochiamo con lui.  

Psicoterapeuta: E queste scoperte come vi fanno sentire? 

Papà B: Sembra che riusciamo a comunicare, è come capirsi finalmente. Non vale 

per tutto, ma spesso se lo osservo poi mi sembra di capire cosa pensa. 

Signora S: Sollevata. Sembra di non aver fatto chissà cosa, ma in realtà lo 

abbiamo capito (riferendosi al bambino).  

Papà B: Io mi sento anche più calmo. Sapere che se lo ascolto o lo osservo con 

attenzione mi aiuterà a capire cosa fare, mi fa stare più tranquillo quando sono con 

lui. 

Il gruppo ha poi proseguito confrontandosi su come l’osservazione attenta dei figli abbia 

suggerito in diverse occasioni anche come intervenire e in alcuni casi anche come 

prevenire i comportamenti problema. È stato interessante, non tanto per il fatto che i 

partecipanti avessero iniziato a mettere in pratica i suggerimenti ottenuti durante gli 

incontri, ma che dai loro commenti si percepisse un nuovo modo di “stare con i figli”. Non 

più centrati sulle difficoltà o sui problemi che la sintomatologia autistica porta con sé, ma 

sullo scoprire come entrare in relazione con il proprio bambino. La più grande sfida che 

questi genitori affrontano, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, riguarda proprio 

il “saper stare” in relazione con il proprio bambino. Ciò implica che, sebbene l’impulso 

genitoriale spinga nella direzione di agire per trovare una soluzione al problema, il primo 

passo sia quello di riuscire a trovare una via per mettersi in comunicazione con lui.  

Questo passaggio ha molto a che vedere anche con la psicoterapia classica. Infatti ciò 

che accade nella stanza di terapia tra paziente e terapeuta è proprio questo: si instaura 

una relazione. Dall’avvio di questa relazione positiva si potranno susseguire tutte le 

dinamiche successive utili al processo terapeutico. I pazienti e i terapeuti per prima cosa 

si studiano e si conoscono al fine di costruire uno spazio relazione, una base sicura, in 

cui interagire. Quello che ho potuto osservare è stato proprio che i genitori e i caregivers 

che ho seguito in questo progetto, hanno mostrato la necessità di essere aiutati a 
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costruire proprio quella relazione fondamentale per costruire la base sicura del loro 

rapporto. Come sappiamo non esiste un unico modo per favorire una buona relazione 

adulto-bambino. Ogni genitore si lascia guidare dall’istinto, dalle esperienze passate, 

dalle influenze culturali e dai punti di riferimento che si è costruito nel corso della sua vita, 

ma se queste condizioni vengono ostacolate da un funzionamento mentale atipico che 

ignora gli schemi di riferimento noti, c’è bisogno di sperimentare nuove modalità per 

entrare in relazione e costruire le basi del rapporto. Proprio come all’inizio di una relazione 

terapeutica si ascolta e si osserva il paziente, allo stesso modo il genitore si mette a 

disposizione del figlio per comprendere quali siano le modalità migliori per poter stare 

insieme. In questa fase del progetto anche nei colloqui telefonici sono riportati gli episodi 

della vita quotidiana utilizzando espressioni come “ho visto”, “ho osservato” e “ho notato” 

con sempre maggiore frequenza, e spesso hanno seguito da azioni volte a incrementare 

i comportamenti positivi o modificare/prevenire quelli negativi.  

Signora H: Finalmente ho avuto tempo per sistemare la camera di L. come ci è 

stato suggerito in uno degli incontri iniziali. Effettivamente mi sembra che L. riesca 

a giocare meglio. Ho messo i giochi in sacchettini con pochi pezzi, così riesco a 

farglieli mettere a posto, visto che non ne ha mai voglia. E poi su ogni scatola ho 

messo un’immagine di quello che c’è dentro. Ho visto che lui le riconosce e prende 

proprio quello che vuole. Stavo pensando che se guarda le immagini posso 

provare a metterle anche in altre stanze della casa come in bagno, così magari 

possiamo provare a spiegargli come si usa il vasino e iniziamo a togliergli il 

pannolino. 

Psicoterapeuta: Mi sembra abbia fatto un gran lavoro sistemando l’ambiente per L 

e questo la rende felice. 

Signora H: Non lo so, sto provando a cambiare qualche cosa. L. comunica poco 

poco e solo quando ha bisogno di qualcosa. Cerco di osservarlo meglio per capire 

come aiutarlo e per interagire con lui. Di certo vederlo meno confusionario e più 

tranquillo aiuta anche me. 

Psicoterapeuta: Dev’essere difficile per lei comunicare con lui. 

Signora H: Beh, quando lo chiamo non risponde, nemmeno si gira, e giocare con 

lui non è come quando giocavo con sua sorella alla sua stessa età. Con lei era più 
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facile. Però anche L. sta crescendo e migliora. Ogni settimana sembra andare 

meglio. Ho visto che questi piccoli cambiamenti gli sono serviti.  

Psicoterapeuta: Bene, mi sembra che nonostante il suo dispiacere per la diagnosi 

di L, la sento più positiva rispetto ai primi incontri. All’inizio sembrava più in cerca 

di consigli, come se fosse un po’ incerta su cosa e come fare. Ora mi sembra più 

decisa e motivata. 

Signora H: Come le dicevo sto provando. Non è detto che funzioni tutto eh. Però 

quello che ci viene detto agli incontri è utile. Almeno uno sa cosa guardare e può 

fare delle prove. Non sei mai sicuro che funzionerà con tuo figlio, però puoi vedere 

come reagisce e cambiare delle cose.  

La Signora H, mamma di L., bimbo di 3 anni e mezzo, inizialmente era molto titubante e 

anche negli incontri di gruppo non è mai intervenuta con grande partecipazione, ma si è 

spesso limitata ad ascoltare e ad assistere a quanto accadeva. Durante i colloqui 

telefonici traspariva la sua incertezza e il suo bisogno di consigli per aiutare suo figlio. 

Sembrava soprattutto spaventata dalla situazione e dalla diagnosi ricevuta. Con il 

passare del tempo, però, ha preso molta più fiducia in se stessa. Ha apportato dei 

cambiamenti sia nell’organizzazione dell’ambiente di casa che nelle routine quotidiane. 

Sebbene la relazione con lui sia ancora molto difficile, lei si è adoperata per rendere il 

loro ambiente più accogliente e stimolante partendo proprio dall’osservazione del figlio. 

È interessante sottolineare che i cambiamenti materiali che la signora H. ha apportato 

nella sua vita, hanno delle corrispondenze anche circa i suoi vissuti come madre. 

L’atteggiamento propositivo fa supporre che vi sia stato un incremento dell’autostima e 

una migliore consapevolezza del suo ruolo genitoriale. Anche nei colloqui telefonici si è 

potuto apprezzare questo cambiamento. Inizialmente, infatti, la signora H sembrava alla 

continua ricerca di soluzioni e suggerimenti per risolvere soprattutto i comportamenti 

problema del figlio. Spesso la conversazione ruotava attorno a domande tipo “come devo 

fare se?”, “cosa posso fare quando lui fa così” e la incentivavo a trovare lei stessa la 

soluzione più adatta facendo uso dell’osservazione e dell’ascolto “lei cosa pensa si possa 

fare?”, “cosa le sembra che stia accadendo quando L. fa così?”. Mentre nei primi colloqui 

la signora H. sembrava molto scoraggiata e trasmetteva un senso di apatia, con il passare 

dei mesi ha iniziato a trasmettere emozioni più ricche e lei stessa sembrava 

maggiormente consapevole delle sue possibilità di incidere positivamente nella vita del 

bambino. Questa situazione mi ha fatto pensare ad alcune pagine del professor Grandi 
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sulla speranza: “nella vita si diventa grandi «nonostante». […] Il nonostante ci dà 

l’impegno etico di non permetterci di abbatterci, nonostante ci sia successo un incidente 

o uno sbaglio, anche quando si tratti di qualcosa di davvero pesante”. La signora H. 

sembrava essere rimasta imprigionata nella diagnosi di autismo del figlio e si stava 

ritirando nella sua sofferenza. Tuttavia a questo punto del percorso è riuscita a prendere 

consapevolezza delle sue reali capacità, apportando un grande cambiamento in se 

stessa. Ha lasciato indietro le paure che la paralizzavano e ha ridato vita alla sua 

speranza, necessaria per affrontare anche quei momenti che sembrano impossibili.  

Come la signora H. anche altri genitori hanno mostrato segnali simili, magari meno 

evidenti, ma che lasciano pensare che dopo alcuni mesi di partecipazione a gli incontri di 

gruppo e di colloqui telefonici, si sia avviata una fase in cui il cambiamento è il nuovo 

motore d’azione. I genitori non solo hanno iniziato a modificare alcuni aspetti 

dell’ambiente, ma hanno iniziato loro stessi ad assumere un nuovo atteggiamento nei 

confronti del problema che li ha portati in questo progetto. L’autismo, che prima faceva 

paura, sollevava dubbi, ansie e frustrazioni, adesso può essere considerato come una 

cornice entro il quale costruire il progetto di vita dei figli: un progetto fatto non solo di 

terapie e di medici per “abilitare a”, ma anche di genitori consapevoli e pronti a prendersi 

cura in prima persona della loro relazione con i figli. Proprio rispetto alla maggiore 

consapevolezza il papà di A ha ritenuto opportuno confidare al terapeuta che lui e la 

moglie hanno deciso di affidarsi ad un percorso psicoterapeutico in quanto si sono resi 

conto di aver bisogno di approfondire alcuni loro vissuti per salvaguardare il loro 

benessere familiare. Effettivamente durante un incontro di gruppo proprio il papà di A. 

aveva avuto un momento di apertura personale raccontando di come sia lui che la moglie 

stessero attraversando un momento complicato e facessero molta fatica nel mantenere 

delle relazioni sociali al di fuori di quelle con parenti stretti. Trovavano ormai difficile 

dedicarsi del tempo per loro due e anche andare a mangiare una pizza o passare una 

domenica in famiglia erano lontani ricordi. È stato un momento di grande intensità, in cui 

la tristezza e le lacrime di questo papà hanno coinvolto tutto il gruppo. Gli altri genitori 

hanno prima ascoltato in silenzio e poi alcuni di loro hanno affermato di trovarsi da tempo 

in situazioni simili, di non essere più sereni come lo erano prima dell’insorgere delle 

difficoltà dei figli e dell’arrivo della diagnosi. Anche per me è stato un momento 

coinvolgente poiché vi è statala manifestazione sincera di alcune emozioni che erano 

presenti fin dall’inizio in diversi membri del gruppo. Vederlo così sincero e genuino mi ha 

commossa e ho provato una forte empatia nei suoi confronti. Si è quindi presentata 
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l’occasione per esprimere liberamente i propri vissuti e introdurre il tema del benessere 

genitoriale, ovvero la necessità per i genitori di riconoscere i propri stati d’animo e valutare 

la possibilità di intraprendere un percorso personale con un professionista proprio al fine 

di migliorare la qualità di vita individuale e familiare.  

RISULTATI 
I risultati di questo lavoro fanno luce su alcune ripercussioni che una diagnosi di Disturbo 

dello Spettro Autistico può avere sul contesto familiare, soprattutto per quanto riguarda 

le relazioni. L'aspettativa di un bambino idealizzato viene spazzata via, e la diagnosi 

inizialmente risulta difficile da accettare. I genitori spesso trovano difficoltoso accettare la 

diagnosi a causa della mancanza di informazioni che hanno a disposizione riguardo al 

disturbo e ciò rafforza la necessità di maggiori supporti, cure e linee guida da parte degli 

specialisti che hanno comunicano la notizia. L'impatto iniziale può essere così intenso da 

influire sul rapporto matrimoniale e sul modo in cui i membri della famiglia accettano il 

bambino. In effetti proprio la famiglia può aver bisogno di mettere in atto strategie coping 

per adattarsi e ritrovare l’equilibrio iniziale. Inoltre è importante precisare che l’intero 

contesto in cui è inserita la famiglia ha un ruolo fondamentale. In particolare l'accettazione 

del figlio da parte della famiglia allargata (nonni, zii, cugini) può essere incisiva nel 

minimizzare l'impatto negativo della diagnosi e nel rinforzare le relazioni. Tuttavia, da 

alcune testimonianze emerge che alcuni membri della famiglia allargata e amici 

considerati significativi hanno posto delle resistenze all’accettazione e hanno preferito 

allontanarsi, rompendo così i legami affettivi, con conseguenti sentimenti di tristezza e 

sconforto. Il modo in cui il bambino viene trattato dai familiari ed i cambiamenti di essa 

legati al disturbo, come il maggior impegno necessario per una buona comunicazione e 

la gestione dei pattern di relazioni sociali e comportamentali, costringono i genitori a 

ricercare cure speciali per loro figlio. La conseguente iperprotettività che ne deriva causa 

conflitti e gelosie tra i fratelli, e talvolta, tra tutti i membri della famiglia. Le difficoltà sono 

ancora maggiori quando sono presenti più figli con la stessa diagnosi di autismo. Nella 

maggior parte dei casi sono le madri ad occuparsi dei figli, mentre i padri assumono un 

ruolo quasi sempre marginale nell’accudimento a causa degli impegni lavorativi necessari 

per garantire la sussistenza dell'intero nucleo familiare. Le madri che hanno partecipato 

al progetto sostengono che per loro la cura del proprio figlio è una priorità e dedicano 

gran parte della giornata a questo compito, senza potersi concedere di svolgere altre 

attività e talvolta rinunciano anche al lavoro. Tuttavia la dedizione a tempo pieno e la 

concentrazione delle cure fornite può avere ripercussioni significative sia sul piano fisico 
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che su quello mentale delle madri, le quali si ritrovano costrette a rinunciare alla loro 

carriera professionale ed a suddividere la loro attenzione tra altri fratellini, ruoli domestici 

e coniugali. Stati d’ansia, frustrazione e sintomi ascrivibili a depressione, sono solo alcuni 

dei disturbi a rischio rilevati durante il progetto. Queste condizioni unite alle strategie di 

coping per far fronte al dolore e alla sofferenza provate dopo la comunicazione della 

diagnosi, fanno pensare che per questi genitori il percorso affrontato in questi mesi, sia 

stato un modo per affrontare “la perdita del bambino perfetto”, un vero e proprio lutto in 

cui i genitori hanno dovuto integrare le rappresentazioni del loro bambino e quelle di sé 

come genitori, con le nuove informazioni ricevute dalla diagnosi. Il conflitto tra queste 

rappresentazioni può essere molto forte e generare la messa in atto di alcune principali 

resistenze che si manifestano con meccanismi di difesa come l’evitamento e la negazione. 

I principali interventi nell’ambito del progetto hanno avuto la finalità di rafforzare l’alleanza 

terapeutica e incentivare i partecipanti nell’elaborazione della diagnosi. Le azioni 

terapeutiche messe in atto sono state per lo più l’incoraggiamento a elaborare, la 

validazione empatica, consigli, elogi e in alcuni casi la chiarificazione.  
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COLTIVARE E SVILUPPARE L’APPROCCIO PSICODINAMICO 
 

Durante i percorsi psicoterapeutici, gran parte del lavoro è incentrato sull’analisi del 

transfert e del controtransfert. Addentrandosi nel territorio emotivo del paziente e del 

terapeuta si osserva l’emergere delle dinamiche interne del paziente, dei suoi conflitti e 

delle sue difese. Questo lavoro è ciò che caratterizza, almeno per buona parte, un 

percorso di psicoterapia psicodinamica. Nello specifico di questo lavoro si sono 

presentate alcune finestre in cui si sarebbe potuto aprire un percorso di questo tipo, 

tuttavia, come ho cercato di mettere in evidenza, è un campo in cui la psicologia 

psicodinamica soffre di numerose resistenze e pertanto si fa molta fatica ad approcciare 

i pazienti e le famiglie che presentano diagnosi di questo tipo. Ho cercato di sollevare la 

curiosità verso questa tematica perché trovo sia importante portare la voce degli 

psicoterapeuti psicodinamici anche in situazioni in cui si parla di disabilità. Nel nostro 

percorso formativo apprendiamo come i contenuti emotivi e la loro espressione siano 

suscettibili di un ampio spettro di variabilità e impariamo a rapportarci con l’altro a 

prescindere dall’etichetta diagnostica che viene loro assegnata. Certo, abbiamo delle 

linee guida per interagire con il paziente con sintomi di schizofrenia che saranno diverse 

da quelle per il paziente con disturbo depressivo, ma il nostro lavoro è entrare in contatto 

con il singolo nella sua unicità fisica, psichica ed emotiva. Per questa ragione parlando 

di autismo e di tutte le casistiche in cui si fa riferimento alla neurodiversità, non ci si può 

esimere dal continuare a studiare nuove strade e nuovi approcci. Il primo passo per poter 

fare questo è avvicinarsi alle persone, ascoltare le loro storie e sentire i loro vissuti. 

Questa esperienza è stata per me altamente formativa perché ho avuto la possibilità di 

“entrare” in alcune famiglie e “toccare” i loro vissuti. Quando il papà di A. ha raccontato 

della sofferenza sua e di sua moglie per aver progressivamente perso la loro vita sociale, 

ho sentito quanto le difficoltà dei figli possono incidere sulle vite dei genitori, ed essi, pur 

essendo padri e madri amorevoli, vivono un costante conflitto tra l’essere dei bravi 

genitori e prendersi cura di se stessi in quanto individui con bisogni specifici. Mentre 

parlava e gli scendevano le lacrime sul viso, ho provato della tenerezza nei suoi confronti, 

ma allo stesso tempo rabbia e paura. La rabbia era rivolta all’ingiustizia che quel papà 

stava subendo da parte di amici e parenti per lo scarso sostegno e la mancanza di 

comprensione da parte loro. La paura, invece, era collegata al mio desiderio di essere 

madre e alla possibilità di ritrovarmi in una situazione simile alla sua. Il sistema sociale e 

sanitario in cui siamo inseriti, infatti, ha ancora molta strada da fare per sostenere le 
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famiglie in cui ci sono bambini, adolescenti o adulti atipici. Il pregiudizio, la mancanza di 

informazioni e la scarsità di risorse economiche sono solo alcune delle problematiche che 

affliggono questa parte di popolazione. La signora H con la sua tristezza e il suo tono 

dell’umore apatico è stata per me importante perché, se da un lato il suo modo di fare 

suscitava noia e stanchezza, dall’altro mi è servito per riflettere su quanto possa essere 

faticoso affrontare in solitudine la genitorialità, soprattutto quando vi sono delle patologie 

sottostanti. In questo caso il suo atteggiamento piatto, a tratti privo di vitalità, mi è arrivato 

come una richiesta di aiuto e ha mutato i sentimenti che mi distanziavano da lei in senso 

di protezione e accudimento. Per questa ragione ho scelto di continuare i colloqui 

telefonici con lei anche se non usufruiva più degli incontri di gruppo del progetto. Oltre 

alla sua esplicita richiesta di continuare i colloqui telefonici, si era instaurata una buona 

relazione e la signora ne traeva beneficio. Credo che le emozioni e i sentimenti provati 

espressi dal papà di A e dalla signora H accompagnino le vite di molti genitori e ciò che 

è fondamentale comprendere è che non caratterizzano solo una fase della genitorialità, 

ma rischiano di perpetrarsi nel tempo, logorando la famiglia, il genitore e il bambino. Nel 

lungo periodo possono portare alla perdita della capacità più importante per un genitore: 

la speranza. Quello che ho percepito nei mesi di lavoro con i genitori di questo gruppo di 

lavoro è proprio la ricerca di speranza. Essa non deve essere confusa con l’illusione di 

una guarigione salvifica del figlio. Speranza in questo caso significa avere la possibilità 

di progettare la propria vita e quella del proprio figlio nel futuro con serenità. Adler ci 

ricorda che lo sviluppo si basa anche sul riconoscere una situazione di inferiorità e 

adoperarsi per superarne i limiti raggiungendo un livello di benessere personale superiore. 

Nel caso dell’autismo è proprio ciò di cui queste famiglie hanno bisogno, la possibilità di 

guardare la vita da diverse prospettive e scegliere quella che consente loro di avere il 

maggior benessere. Questo però spesso necessita di un percorso personale in cui 

ognuno possa conoscere meglio se stesso e le proprie dinamiche interne. In questo 

senso gli approcci che non considerano l’individuo nella sua totalità rischiano di affrontare 

le problematiche in modo parziale. Il mondo emotivo del genitore influenza il suo rapporto 

con il figlio e, in un contesto in cui vi siano delle difficoltà relazionali oggettive, le 

problematiche possono nuocere alla salute di entrambi.  

Come psicoterapeuta ho vissuto questa esperienza con l’entusiasmo di chi si approccia 

a qualcosa di nuovo e va alla ricerca di qualcosa di inesplorato. Al contempo ho 

sperimentato vissuti di inadeguatezza, perché non sapevo come affrontare la sofferenza 

di un genitore con un bambino a cui hanno appena diagnosticato l’autismo e di tristezza 
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e rabbia perché spesso le problematiche che queste persone portano, implicano limiti 

ancora difficili da superare. Oltre a ciò è stata un’occasione per sperimentare la modalità 

di colloquio telefonico a cui non ero particolarmente avvezza. Ho dovuto superare il mio 

imbarazzo nel condurre una conversazione senza la possibilità di avere un contatto visivo. 

Allo stesso modo ho dovuto adattare il setting terapeutico, facendo tesoro della frase che 

Grandi ripete spesso ai seminari, “il setting sono io”. Nessuna pretesa di essere 

minimamente in grado di sopperire alla mancanza del luogo fisico, ma mi ha fatto da 

guida anche quando diffidavo di ciò che stavo facendo e dell’utilità che potesse avere il 

mio lavoro senza le “caratteristiche tradizionali”. È stata un’esperienza che mi ha fatta 

mettere in gioco su più lati sia professionali che personali. Ho potuto collaborare con 

psicologi di altri orientamenti e ho compreso cosa significa applicare un approccio 

integrato: le tecniche cognitiviste, il comportamentismo, la mindfulness e la psicoterapia 

psicodinamica. A livello personale credo che il più grande traguardo raggiunto sia legato 

alla capacità di osservare da più punti di vista e adattarmi con maggiore flessibilità. In 

questo posso ringraziare anche i due anni di analisi personale in cui ho potuto lavorare 

sulle mie resistenze al cambiamento e sulle mie difficoltà ad affrontare i limiti. Il percorso 

di analisi e il progetto nell’ambito dell’autismo mi hanno aiutata ad aprire la mia mente a 

nuove possibilità per me stessa e per la mia pratica professionale. Se all’inizio della 

scuola di psicoterapia mi ritrovavo spesso “affamata” di tecniche e protocolli 

preconfezionati da applicare nei percorsi con i pazienti, ora sono più consapevole 

dell’importanza di costruire quei percorsi uno per uno sulla base dell’individualità di ogni 

relazione terapeutica. In questo senso ritengo che sebbene lo studio delle tecniche sia 

fondamentale, per uno psicoterapeuta lo è ancor di più lo studio dell’essere umano nelle 

sue innumerevoli sfaccettature.  
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