
Autismo 

“Un patto per l’autismo fra istituzioni, comunità scientifica e famiglie” è il tema della conferenza 
internazionale in  programma il 23 e 24 maggio a Roma. 

 

Cos’è l’autismo 

L’autismo è un disturbo generalizzato dello sviluppo. Investe ogni area funzionale della persona e 

dura tutta la vita. Si manifesta entro i tre anni di età con alterazioni dello sviluppo psichico nelle 

aree della comunicazione verbale e non verbale, delle relazioni sociali, del pensiero immaginativo. 

In breve, prevalentemente un bambino autistico non sa giocare, non sa relazionarsi con gli altri, può 

essere dolorosamente sensibile al suono, al tocco, alla vista, all’odore. Spesso ha comportamenti 
problematici, non conosce il senso del pericolo, insomma, ha e per tutta la vita avrà bisogno di 

supporti adeguati. 

 

Falsi miti 

Gli studi scientifici mostrano come l’autismo origini da un anomalo sviluppo cerebrale in età 
infantile o prenatale. 

L’autismo dunque non può essere causato dall’assenza di affetto della mamma o di altri familiari. 
Ciò premesso, occorre, per inquadrare il problema, affrancarsi da alcuni falsi miti. Si sente dire che 

gli autistici siano più intelligenti: la maggior parte di loro invece ha gravi difficoltà di 

apprendimento. Ci si immagina un bambino che non sorride e non mostra affetto, che non guarda 

negli occhi. Non è sempre così. Non esiste un autistico uguale ad un altro, come per tutti gli 

individui. 

E ancora, non è vero che sia raro (1 – 2 casi su 1000), non è vero che si guarisca dall’autismo, non è 
vero che per operare con gli autistici sia sufficiente l’amore. 
Ma soprattutto non è vero che non si possa fare nulla eccettuato l’intervento farmacologico. Si può 
e si deve lavorare con l’obiettivo di renderli più autonomi. Un intervento adeguato è fondamentale 
per il loro futuro. 

In vari stati del mondo tramite programmi specifici, si è ridotto dal 90 al 10% il numero di autistici 

che necessitano di assistenza continua una volta diventati adulti. 

 

Teacch, una politica per vivere 

Il programma Teacch (tratment and education of autistic and communication handicapped children) 

fu ideato da Eric Schopler negli anni 60. Sperimentato per 5 anni nella Carolina del Nord, dati i 

risultati positivi raggiunti, dagli anni 70 è ufficialmente adottato e finanziato dallo Stato. 

Non si tratta di un metodo educativo ma di un progetto “politico” di una organizzazione di servizi 
per persone autistiche che prevede una presa in carico totale, in ogni momento della giornata, in 

ogni periodo dell’anno e della vita. Lo scopo? Sviluppare il miglior grado di autonomia possibile. 

 

Insegnamento e assistenza a scuola 

Negli ultimi anni le diagnosi di autismo sono fatte più precocemente. Per il genitori che la ricevono 

è comunque l’inizio di un calvario non del tutto spiegabile. E’ la vita normale che salta e non ci 

sono contropartite. Saltano i ritmi sonno-veglia, gli incontri con gli amici, si riduce e a volte si 

azzera la vita sociale. Diventano lussi non solo le vacanze, i momenti di respiro, ma persino le 

malattie. 

La scuola spesso non sa intervenire in modo adeguato: gli insegnanti, anche i più motivati, non 

hanno quasi mai una preparazione specifica. E il discorso della mancata preparazione diventa 

drammatico con le figure che assistono e che accompagnano i bambini in ogni istante della giornata 

scolastica. Da aggiungere, in sfregio a questo tipo di handicap, il cambio insulso e frequente delle 

figure di riferimento. Conseguenze inevitabili, i problemi di comportamento che possono essere 

anche gravi. E il tutto invece potrebbe essere ridimensionato strutturando l’ambiente per rassicurare 
il bambino, facendogli esattamente sapere cosa ci si aspetta da lui, che cosa accadrà in seguito, 

come, dove, con chi. 

 

 



Il bambino sarà un uomo 

Cosa chiederebbe un autistico? “aiutami a capire, organizza il mio mondo, dammi ordine, struttura, 

non il caos. Non ti angosciare per me o mi angoscerò anch’io. Accettami così come sono, non a 
condizione che io non sia più autistico: lo sono. ne i miei, ne io abbiamo colpa di quello che mi 

succede. A volte le mie reazioni e i miei comportamenti possono essere difficili da capire e da 

affrontare, ma non è colpa di nessuno. L’idea di colpa produce solo sofferenza e non mi aiuta”. 
Stralciato da una delle più belle pagine sull’autismo scritta da Angel Riviére, autorevole psicologo 

scomparso lo scorso anno.  

E ancora: “Non mi chiedere di fare sempre le stesse cose, l’autistico sono io e non tu; non mi 
chiedere prestazioni che non sono alla mia portata, aiutami ad essere più autonomo, a capire meglio, 

a comunicare meglio, ma non mi dare un aiuto eccessivo; non devi cambiare completamente la tua 

vita perché convivi con una persona autistica, a me non serve che tu ti senta giù, … aiutami con 
naturalezza, senza che diventi un’ossessione, per potermi aiutare devi avere anche tu dei momenti di 

riposo, si svago; avvicinati a me, non te ne andare, ma non ti sentire costretto a reggere un peso 

insopportabile. Posso stare meglio.” 

 

Obiettivo, programma respiro 

L’angoscia per il futuro spinge i genitori a cercare soluzioni dignitose. Ci si muove nell’obiettivo di 
case-famiglia, luoghi di respiro. Iniziative che potrebbero trovare più incoraggiamenti da parte delle 

istituzioni. 

A Pordenone, promossa da alcuni genitori, è nata la Fondazione Bambini e Autismo (www. 

bambinieautismo.org). due gioielli della Fondazione: il Centro diagnostico e riabilitativo (unico 

progetto di rete di servizi sull’autismo oggi in Italia) e il progetto Respiro, una villa residenziale 
dove piccoli gruppi di autistici possono trascorrere qualche fine settimana fuori dalla famiglia. 
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