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y I disturbi dello spettro autistico sono disturbi dello

sviluppo neurologico, insorgono precocemente e hanno
una base genetica ma possono non essere rilevanti fino a
un momento successivo a causa della minima richiesta
sociale o della presenza di supporto da parte dei genitori
nei primi anni.
y Caratterizzato
C
i
da
d una a)) compromissione
i i
qualitativa
li i
dell’Interazione Sociale, b) della Comunicazione c)
modalità di Comportamento, Interessi e Attività ristretti,
ripetitivi e stereotipati.
y Utile distinguere all’interno di un ampia eterogeneità
clinica, le forme a basso funzionamento (spesso con
maggior compromissione cognitiva) dalle forme ad alto
funzionamento (HFA e Asperger)

y Ottenere
Ott
una diagnosi
di
i di autismo
ti
pare diventi
di
ti più
iù

difficile con l’uscita del DSM‐5. Questo è quanto ci
dicono i dati preliminari raccolti dai ricercatori
dell’Università di Yale, negli Stati Uniti.
y Seguendo i nuovi criteri,
criteri infatti,
infatti parrebbe che
quasi la metà delle persone classificate sotto lo
DSM‐IV
spettro autistico secondo il DSM
IV potrebbero
non raggiungere i criteri per la stessa diagnosi nel
nuovo manuale diagnostico
g
WWW.STATEOFMIND.IT

y Se questi risultati verranno confermati da studi

successivi
i i e più
iù approfonditi,
f diti sii avranno
certamente notevoli implicazioni dal punto di
vista clinico e dei servizi offerti a queste persone,
persone
soprattutto in età evolutiva.

WWW.STATEOFMIND.IT

Criteri Diagnostici:
A. Deficit persistente nella comunicazione sociale e
nell’interazione
nell
interazione sociale in diversi contesti,
contesti non
spiegabile attraverso un ritardo generalizzato dello
sviluppo, e manifestato da tutti e 3 i seguenti punti:
1. Deficit nella reciprocità socio‐emotiva
2. Deficit nei comportamenti
comunicativi non verbali
p
usati per l’interazione sociale
3. Deficit nello sviluppo e mantenimento di relazioni,
appropriate
i all livello
li ll di sviluppo
il
(non
(
comprese
quelle con i genitori e caregiver)

B. Comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e
B
ripetitive come manifestato da almeno 2 dei seguenti
punti:
1. Linguaggio e/o movimenti motori e/o uso di oggetti,
stereotipato e/o ripetitivo
2. Eccessiva
E
i aderenza
d
alla
ll routine,
i
comportamentii verbali
b li o
non verbali riutilizzati e/o eccessiva resistenza ai
cambiament
3. Fissazione in interessi altamente ristretti con intensità o
attenzione anormale
4. Iper‐reattività e/o Ipo‐reattività agli stimoli sensoriali o
interessi inusuali rispetto a certi aspetti dell’ambiente

C. I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia
(
(ma
possono non di
diventare
t
completamente
l t
t manifesti
if ti
finché la domanda sociale non eccede il limite delle
capacità).
capacità)
D. L’insieme dei sintomi deve compromettere il
quotidiano
funzionamento quotidiano.

y E’ stato dato un nuovo nome alla categoria, Disturbi

dello
d
ll S
Spettro
tt Autistico,
A ti ti
che
h iinclude
l d il Di
Disturbo
t b
Autistico (autismo), Sindrome di Asperger, Disturbo
Disintegrativo dell
dell’Infanzia
Infanzia, e Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo non altrimenti specificati.
y Tre domini diventano due:
Deficit Socio‐Comunicativi / Interessi fissati e
comportamenti ripetitivi

L’incidenza dei disturbi appartenenti allo spettro
autistico tra i bambini italiani si aggira intorno ai
2‐6 individui su mille
mille.. Nella città di Torino sono
stimati circa 1,6 soggetti affetti da D.S.A su 1000
ab tra i 18 e 30 anni
y Dati USA sino a 1/100‐
100‐150
y Poche se non assenti le diagnosi di autismo
nell’adulto ((spesso
p
rivisti come ritardo mentale)) o
diagnosi non corrette (schizofrenia, disturbi di
personalità , DOC…
p
DOC…)

Nasce per iniziativa dell
dell'ASL
ASL TO 2 ma attualmente,
attualmente con il contributo
dell’ ASL TO 1, da giugno 2013 ha valenza sovrazonale, coprendo le
esigenze dell'intera città di Torino.
L’Ambulatorio adulti è collocato all’interno del D.S.M. G. Maccacaro e si
pone come centro di consulenza specialistica per valutazione, diagnosi
e orientamento di intervento per i soggetti adulti con D.S.A.

“L'attivazione
dell'ambulatorio
L attivazione definitiva dell
ambulatorio segue al periodo di attività
pilota già iniziato sin dal 2009 nell'ASL TO 2 e recepisce le indicazioni
del Tavolo Autismo del Ministero della Salute, delle Linee di indirizzo
della Regione Piemonte del 2009 e della Conferenza Stato Regioni del
2012, nonché
hé le
l richieste
i hi t di tutte
t tt le
l Associazioni
A
i i i dei
d i Familiari".
F ili i"
Direttore Generale To2 M. Dell’Acqua

y Valutazione diagnostica
y Consulenza ai C.S.M.
y Rivalutazione clinica
y Cooperazione con la famiglia
y Orientamento e Progettazione
g
y Intervento di rete continuativo

y Coordina e promuove interventi all’interno di una rete

i t
integrata:
t
Associazioni
Scuola
Centri abilitativi
g e borse lavoro))
Percorsi di formazione al lavoro ((stage
Percorsi sociali (U.V.H)

y WAIS,
WAIS Matrici di Raven,
Raven TIB
y Batteria neuropsicologica completa

Specifici autismo:
y AQ‐EQ (screening)
y ADOS
y ADI‐R
y KADI
y GADS
y GAARS
y RAADS
y SCID I e II, MMPI, BDI, STAI Y

ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
Modulo I II III IV (da assenza linguaggio espressivo e ricettivo
a linguaggio fluente)
Osservazione diretta dei comportamenti del soggetto in
situazione di pressing sociale (si possono osservare i
comportamenti specifici dell
autismo nella comunicazione
dell’autismo
e nella socialità). Funzionamento attuale. Somministrabile
dai 18 mesi di età mentale
Aree indagate
Linguaggio e Comunicazione
Interazione sociale reciproca
Gioco, Immaginazione e Creatività
Interessi ristretti e Comportamenti stereotipati

ADI‐R
ADI
R Autismo
A ti
Di
Diagnostich
ti h Interview‐Revised
I t i
R i d
Raccolta standardizzata di informazioni molto
d tt li t dai
dettagliate
d i genitori
it i o caregivers
i
che
h conosca sia
i
l’anamnesi che il comportamento quotidiano attuale
Utili bil dai
Utilizzabile
d i due
d annii
Aree:
Anomalie qualitative nell’interazione sociale reciproca
Anomalie qualitative nella comunicazione
Modelli di comportamento ristretti e stereotipati

y ATTENZIONE
y MEMORIA VERBALE, NUMERICA,VISUOSPAZIALE
y
y
y
y
y

APPRENDIMENTO
FUNZIONI ESECUTIVE
PRASSIA
GNOSIA
LIVELLO INTELLETTIVO
COGNIZIONE SOCIALE

y Sintomi e disturbi psicotici
y Suicidalità
y Disturbi dell’umore e ansia (Depressione, Fobia

Sociale, Panico, Disturbi da Uso di Sostanze,
DOC) Disturbi Attentivi, Iperattività, Disturbi di
li à (E
i
S hi i i )
personalità
(Evitante,
Schizotipico)

y Il COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA SIA NELLA

FASE DIAGNOSTICA MA ANCOR PIU’ NELLA
FORMULAZIONE E SOSTEGNO AL PROGETTO E’
UN PUNTO NODALE E CRITICO
DELL’INTERVENTO ANCHE NELL’ADULTO
y LAVORO DI RETE CON LE ASSOCIAZIONI DEI
FAMILIARI E DEI VOLONTARI

y L’inserimento lavorativo nei disturbi dello spettro

autistico
ti ti ad
d alto
lt funzionamento
f
i
t rappresenta
t l’ultima
l’ lti
tappa del percorso di conoscenza della persona,
valutazione dei suoi punti di forza e debolezza,
debolezza
abilitazione dei deficit di cognizione e abilità sociale,
famiglia creazione di una rete di
collaborazione con la famiglia,
intervento.

y 1. Valutazione diagnostica
y 2. Percorso terapeutico
individuale (CBT)
p
y 3. Percorso abilitativo cognitivo in piccolo

y
y
y
y
y

gruppo(abilitazione di potenziamento cognitivo
Feuerstein)
F
i )
4. Percorso abilitativo delle competenze sociali in
piccolo gruppo (social skill training)
5. Attivazione di percorsi scolastici pre‐lavorativi
6 Frequenza
6.
F
di centri
t i abilitativi
bilit ti i specifici
ifi i
7. Incontri con i familiari
8 Incontri
8.
I
t i periodici
i di i di equipe
i e di rete
t

y L’OBIETTIVO FINALE E’ LA DEFINIZIONE DI UN

PROGETTO DI INTERVENTO CHE PORTI ALLA
MAGGIOR AUTONOMIA POSSIBILE NEL RISPETTO
DELLE CARATTERISTICHE DELLA PERSONA E IN
FUNZIONE DEL SUO POTENZIALE

y 1. Riconoscimento e valutazione del disturbo dello

spettro
tt autistico:
ti ti spesso diagnosticato
di
ti t iin età
tà adulta
d lt
come disturbo schizotipico di personalità, disturbo
ossessivo compulsivo disturbo evitante di personalità,
ossessivo‐compulsivo,
personalità
fobia sociale, depressione, schizofrenia, ritardo
mentale
mentale.

y 2. Individuazione e gestione di eventuali aspetti

psicopatologici
i
t l i i e caratteristiche
tt i ti h di personalità
lità
Es. Depressione, ansia, regressioni o reazioni
psicotiche,
i ti h tic,
ti ossessioni,
i i difficoltà
diffi ltà scolastiche,
l ti h ritiro
iti
sociale, scoraggiamento, disoccupazione,
comportamenti problema

y 3. Individuare le abilità presenti, costruire

percorsii individualizzati
i di id li
ti atti
tti a prevenire
i o
contrastare l’isolamento, a inserire nel contesto
sociale la persona riconoscendo e non
modificando il suo modo di essere, pensare e
autistico”
sentire “da
da autistico

4

Fase di abilitazione:
Il gruppo di SST è un vero e proprio percorso di
competenza sociale:
y ABILITA’ SOCIALI
y COMPETENZE EMOTIVE
y COMPETENZE METACOGNITIVE

Colloquio

Il verbale
I Role play
Il break

 Un intervento altamente strutturato.
 Una tecnica riabilitativa ad orientamento cognitivo
cognitivo‐

comportamentale basata sulla teoria
dell’apprendimento,
dell
apprendimento, diretta allo sviluppo delle abilità
sociali, delle competenze emotive e metacognitive.
Utilizza p
protocolli specifici
standardizzati su vari
p
aspetti dell’interazione sociale.
 Scompone
p
le abilità sociali in più
p livelli,, è
caratterizzato da coerenza e costanza degli schemi
proposti, utilizza regole fisse e precise

y USO DELLA LAVAGNA: CANALE VISIVO
y ROLE PLAY: PRIMA OSSERVO E POI PROVO L’ABILITA’
y RIPETIZIONE DEL ROLE PLAY (PASSO DOPO PASSO):

y
y
y
y
y

APPRENDIMENTO DELL’ABILITA’ O MODIFICA DI
COMPORTAMENTI DISFUNZIONALI
SVILUPPO DELLE ABILITÀ NECESSARIE PER PRENDERSI CURA DI
SÉ IN MODO PIÙ AUTONOMO
LETTURA ED ESPRESSIONE DELLE PROPRIE (E ALTRUI)
EMOZIONI
FRAME CONOSCIUTO E PREVEDIBILE (CONTENITIVO…)
GRATIFICAZIONE (APPLAUSI
(
BREAK))
COMPITO A CASA SCRITTO

 Lavoro sul corpo (riconoscimento del corrispettivo

viscerale/somatico delle emozioni: “il cervello mi
occupa tutta la scatola cranica
cranica”):
): consapevolezza delle
proprie sensazioni fisiche.
voce mimica facciale
 Mimi (tono della voce,
facciale, postura):
comprensione segnali emotivi negli altri/espressione
delle proprie emozioni.

y 5. Creare
C
percorsii fi
finalizzati
li ti quando
d possibile
ibil

all’inserimento lavorativo retribuito oppure ad attività
occupazionali gratificanti per ll’individuo
individuo e fonte di
definizione di un ruolo sociale.
Organizzare il percorso prelavorativo e l’ambiente
lavorativo tenendo conto del funzionamento della
mente autistica, coinvolgendo e preparando l’ambiente
e i colleghi di lavoro

y I corsi Prelavorativi vengono finanziati dal Bando

Mercato del Lavoro della Provincia di Torino e
finanziati attraverso fondi messi a disposizione dal
Fondo Sociale Europeo su disposizioni della Regione
Piemonte. Questi corsi devono essere realizzati in
rete con gli attori territoriali e attraverso attività
formative individualizzate, cioè devono, nel loro
svolgersi, riferirsi alle caratteristiche ed ai bisogni di
i
l allievo/a
lli
/ disabile.
di bil Questi
Q
ti corsii sono
ognii singolo
strumento concreto delle politiche attive del lavoro
per le persone
p
p
disabili,, ai sensi della L.68/99
/99 “ Norme
per il diritto al lavoro dei disabili” e della L. 381/91
“Disciplina delle cooperative Sociali.

y Prevedono
P
d
infatti
i f i ore teoriche,
i h ore pratiche
i h e

stage presso un’azienda esterna. L’obiettivo risulta
essere una reale integrazione sociale e lavorativa.
lavorativa
y Il corso prelavorativo ha prevalentemente una
finalità orientativa e pre‐professionalizzante
pre professionalizzante e,
e
secondo i “Modelli per il Bando mercato del
2009‐2010” pubblicati sul sito della Regione
lavoro 2009‐2010
Piemonte con tre possibili sbocchi:

y Il proseguimento di un percorso formativo nei

corsi FAL (corsi formativi del bando Mercato del
Lavoro))
y La presa in carico da parte dei Servizi socio
assistenziali (per quei disabili che avessero
dimostrato di non possedere residue capacità
lavorative))
y L’attivazione di tirocini lavorativi secondo
p
g
progetti
che utilizzano risorse economiche del
Fondo Regionale Disabili nell’ottica del
collocamento mirato ai sensi della L.68/99.

y Individuazione dei soggetti con la collaborazione

dell tterritorio
d
it i
y Costituzione dell’èquipe multidisciplinare
y Formazione del personale coinvolto nella
sperimentazione
y Incontri con le famiglie e aspetti burocratici

y Stage professionalizzante
y Prima annualità
y 480 ore Formazione teorico‐pratica
teorico pratica
y 120 ore Stage aziendale
y Seconda
S
d annualità
lità
y 360 ore Formazione teorico‐pratica
y 240 ore Stage aziendale
y Riunioni con le famiglie e l’équipe ambulatoriale
y Riunioni con gli attori coinvolti
y Restituzione alle famiglie
g del p
percorso attuato

y Attivazione
Atti
i
di B
Borsa L
Lavoro o altro
lt ti
tipo di

contratto
y Attivazione
Atti
i
di Ti
Tirocini
i i IIndividuali
di id li attivabili
tti bili su
Bando Provinciale, mediante utilizzo del Fondo
Regionale Disabili
y Attivazione di un Percorso di Formazione Al
Lavoro ‐ FAL da 700/300 ore attivabile tramite
Bando Provinciale del Mercato del Lavoro,
mediante ll’utilizzo
utilizzo di risorse del Fondo Sociale
Europeo

y Preparazione e supervisione dell’equipe docenti
y Compresenza in aula
y Conoscenza delle caratteristiche individuali
y Attività in aula mirata ai bisogni concreti
y Personalizzazione del p
programma
in aula
g
y Spazio maggiore al tirocinio rispetto all’aula
y Individualizzazione dei tirocini

y Sentirsi migliori rispetto ai compagni non

y
y
y
y

riconoscimento
i
i
t della
d ll disabilità.
di bilità Richiesta
Ri hi t
conseguente di programmi individuali mirati al
singolo funzionamento cognitivo
Difficoltà di gestione dei break
I
i i con altri
l i utentii d
ll scuola
l
Incomprensioni
della
Difficoltà nella lettura sociale dei comportamenti
Gestione dei trasporti nei tirocini

L’Oreal (con Fondazione TEDA):
inserimento in linea e in ufficio
Radio: compilation
Imprese di pulizia
Ristorazione: aiuto in sala e in cucina
Biblioteche: aiuto nella disposizione dei libri
Supermercato: scaffalista

Diagnosticare i bambini già a nove mesi e gli adolescenti
e adulti molto intelligenti, la cui diagnosi è complessa
e raffinata
ffi t
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