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DISTURBI DELLO SPETTRO 

DELL’AUTISMO (DSM V)

• Vengono eliminate le sottocategorie diagnostiche 
dei «Disturbi Pervasivi dello Sviluppo»

• Si parla di diade invece che di triade

• Viene introdotto l’aspetto sensoriale

• Viene modificato il criterio legato all’età di 
insorgenza

• Vengono introdotte delle specifiche in particolare 
per quanto riguarda il funzionamento cognitivo e 
linguistico

• Vengono introdotti livelli di gravità e supporto

DISTURBI DELLO SPETTRO 

DELL’AUTISMO (DSM V)

Compromissione grave e generalizzata in due 
ambiti:

- Capacità di comunicazione e interazione 
sociale

- Area degli interessi e delle attività

GRANDE VARIETA’ DI FENOTIPI       
COMPORTAMENTALI; DIVERSE 

COMORBIDITA’

I COMPORTAMENTI CHE 

COMUNEMENTE RITENIAMO 

ESPRESSIONE DI AUTISMO…



…RAPPRESENTANO IN REALTA’ 

SOLO UNA PARTE DELLO 

SPETTRO DELL’AUTISMO…

…MA TUTTI SONO ESPRESSIONE 

DI UNA DIVERSA CONDIZIONE 

NEUROBIOLOGICA

• Fattori genetici

• Alterazioni della funzionalità/struttura  
neurale

• Aspetti biochimici, immunitari

• Aspetti motori e attentivi

• Fattori ambientali

ALCUNI OBBIETTIVI DI RICERCA 

DELL’IRCCS MEDEA

• Arrivare ad una miglior comprensione delle 
BASI NEURALI

• Arrivare ad una DIAGNOSI PRECOCE 
sempre più affidabile 

L’ANALISI DEL MOVIMENTO 

(motion capture)



IL PROGETTO NIDA

(per l’identificazione precoce di 

marker di sviluppo atipico nella 

popolazione a rischio)

PERCHE’ E’ COSI’ IMPORTANTE 

LA DIAGNOSI PRECOCE

• “Abbiamo riscontrato un calo costante dell’attenzione nei confronti 

dello sguardo di altre persone, da 2 fino a 24 mesi, nei bambini che in 

seguito hanno avuto una diagnosi di autismo” ha detto il co-

ricercatore Ami Klin, direttore del Marcus Autism Center. “In primo 

luogo, questi risultati dimostrano che ci sono differenze misurabili e 

identificabili già prima dei 6 mesi. E in secondo luogo, nel corso del 

tempo abbiamo osservato un declino, piuttosto che una vera e 

propria assenza di attenzione. Entrambi questi fattori hanno il 

potenziale di cambiare radicalmente le possibilità di strategie future 

di un intervento precoce”. ( «Attention to eyes is present but in 

decline in 2-6 month-olds later diagnosed with autism» Nature 2013)

• Il trattamento intensivo e precoce modifica la traiettoria dello 

sviluppo del SNC normalizzando attività atipiche («Recovery from 

autism spectrum disorder and the science of hope»  Editorial S. 

Ozonoff Journal of Child Psych. And Psyc 2013)

SISTEMA NERVOSO CENTRALE E 

COMPORTAMENTO: UNA 

RELAZIONE DI RECIPROCA 

INFLUENZA

« Il cervello determina chi saremo. Ma in 
effetti anche il cervello diventa chi siamo!» 
(Ami Klin)

L’AUTISMO SECONDO LA 

VISIONE COMPORTAMENTALE

E’ una sindrome caratterizzata da 
carenze ed eccessi 

comportamentali, che hanno una 
base neurobiologica



IL COMPORTAMENTO

È inteso come interazione dell’individuo con il 
proprio ambiente, situabile spazialmente e 

temporalmente, che provoca un cambiamento 
osservabile all’interno dell’ambiente                             

quindi

TUTTI I COMPORTAMENTI, maladattivi e 
adattivi, STANNO IN RELAZIONE CON 
STIMOLI CONTESTUALI (antecedenti e 

conseguenti)

LA CONTINGENZA A QUATTRO 

TERMINI

• Definizione precisa del comportamento

• Conseguenze del comportamento

• Eventi antecedenti al comportamento

Il comportamento è una relazione funzionale 
(contingenza) di 4 elementi: operazione motivativa e 

storia di apprendimento, stimolo antecedente, 
comportamento, conseguenza (stimolo conseguente)

Topografia

Funzione

• Il comportamento va definito con un linguaggio 
chiaro, ed espresso al positivo;

• il riferimento deve essere a caratteristiche 
osservabili e misurabili;

• va messo in evidenza quando avviene e quando 
non avviene

DEFINIZIONE OPERAZIONALE 

DEL COMPORTAMENTO FUNZIONE STIMOLO

• Non tutti gli stimoli hanno funzione sul 
comportamento

• La funzione di un determinato stimolo su un 
determinato comportamento dipende dalle 
caratteristiche naturali dello stimolo e dalla 
storia di interazioni 
comportamento/ambiente



PRINCIPI DI MODIFICAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO  (STIMOLI 

ANTECEDENTI)

• Operazione motivativa

• Discriminazione/Generalizzazione

- stimolo

- luogo

- persona

- linguaggio

- distanza  

- risposta                                        

GLI STIMOLI ANTECEDENTI

• Operazione motivativa (stimoli o eventi che 
alterano temporaneamente il valore di uno stimolo 
rinforzante, e quindi alterano temporaneamente la 
frequenza di emissione di una classe di 
comportamenti che in passato ha intercettato quel 
rinforzatore)

• Stimolo discriminativo: segnala la disponibilità 
del rinforzatore (in seguito all’emissione di un 
dato comportamento)

PRINCIPI DI MODIFICAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO (STIMOLI 

CONSEGUENTI)

• Rinforzo

• Estinzione

• Penalizzazione

Il rinforzo controlla l’apprendimento di 
chiunque

GLI STIMOLI CONSEGUENTI

• Positivi: aggiungo uno stimolo alla 
situazione di partenza

• Negativi: tolgo degli stimoli dalla situazione 
di partenza



LEGGE DEL RINFORZO

• Quando un comportamento è 
immediatamente seguito dall’applicazione 
di un rinforzo, ci sarà un aumento futuro 
della frequenza/intensità/durata del 
comportamento stesso

• PRINCIPIO DELL’AUTOMATICITA’ 
DEL RINFORZO

IL RINFORZO 

(secondo il senso comune) 
premio che diamo dopo un’azione

IL RINFORZO

(in analisi del  comportamento)

ciò che segue un’azione e la rende più probabile 

LEGGE DELL’ESTINZIONE

Quando un comportamento non è più seguito 
immediatamente dall’applicazione del 
rinforzo che lo mantiene, ci sarà una riduzione 
(estinzione) futura della 
frequenza/intensità/durata del comportamento 
stesso



LEGGE DELLA PUNIZIONE

Quando un comportamento è seguito 
immediatamente dall’applicazione della 
punizione ci sarà una riduzione futura della 
frequenza/intensità/durata del comportamento 
stesso

RINFORZATORI

• Primari: il valore rinforzante dello stimolo 
non si è dovuto apprendere, ma dipende da 
esigenze biologiche dell’organismo

• Secondari: il valore rinforzante dello stimolo 
è stato appreso

COSA E’ PIU’ EFFICACE PER 

L’APPRENDIMENTO

• Il rinforzo positivo ha in assoluto la maggiore 
efficacia sull’apprendimento dei comportamenti 
desiderati

• Il rinforzo negativo permette di apprendere ma non 
aiuta a mantenere, perché ci esporremmo 
spontaneamente solo a quelle situazioni nelle quali 
i comportamenti sono stati rinforzati positivamente 
(bisogna abbattere il valore della fuga)

• La punizione positiva è in assoluto la misura meno 
efficace sull’apprendimento, perché non insegna 
nulla

COSA FA IL RINFORZO

• Aumenta la probabilità che un 
comportamento si ripeta in circostanze 
analoghe,

quindi

• rende l’antecedente stimolo discriminativo



COSA PUO’ PROVOCARE LA 

PUNIZIONE

• Rinforza chi punisce (col rischio di 
aumentare molto l’emissione di 
comportamenti punitivi)

• Chi punisce può diventare stimolo punitivo 
condizionale

• Può elicitare aggressività

• Non insegna alcun comportamento nuovo

• Chi viene punito può imitare il modello di 
chi punisce

RISPOSTE EMESSE

• Non sono causate da uno stimolo come 
quelle elicitate, ma dipendono dalla storia di 
interazione dell’individuo con l’ambiente

• Sono il modo in cui l’individuo modifica il 
proprio ambiente

• Il contesto influenza le interazioni, 
modificando la forza e la valenza delle 
funzioni dello stimolo e della risposta

L’APPRENDIMENTO

E’ modificazione del comportamento 

attraverso l’esperienza

focus su

cambiamento

ambiente come sorgente del cambiamento

Le persone con autismo tipicamente non apprendono dall’ambiente in 

maniera spontanea 

• I bambini con disturbo dello spettro 
autistico hanno un sistema nervoso atipico, 
e uno stile di apprendimento peculiare

• Ma hanno la possibilità di apprendere

• A volte l’ambiente naturale non è però in 
grado di incidere, e quindi i bambini hanno 
poche opportunità di fare esperienze utili 
all’apprendimento di abilità adattive



AUTISMO

(una definizione in termini 

comportamentali)

E’ una sindrome caratterizzata da carenze ed 
eccessi comportamentali, che hanno una base 
neurobiologica, ma che possono cambiare a 
seguito di specifiche interazioni programmate 
con l’ambiente

APPRENDERE 

Acquisire più mantenere

REGOLE PER L’UTILIZZO DEI 

RINFORZI

• Ampia varietà per mantenere alta la 
motivazione

• Preferire sempre rinforzi positivi (e, quando 
possibile, secondari)

• Rinforzare immediatamente ogni singola 
risposta corretta quando si insegna una 
nuova competenza

• Rinforzare in maniera contingente

• Gradualmente passare da un rinforzo 
materiale ad un rinforzo sociale

«…Sappiamo bene che dall’autismo non si guarisce, nel senso medico che si dà a 
questo termine come restitutio ad integrum. Sappiamo anche bene che il danno 
neurologico, su base genetica, che caratterizza l’autismo è ben lungi dall’essere 
conosciuto nei dettagli e nei rapporti causa effetto. Figuriamo quindi se si può parlare 
di guarigione. Ma proprio per questo l’affermazione di Lovaas era sì provocatoria ma 
non assurda e anche il titolo di Oggi, per quanto tipicamente giornalistico, richiama 
l’attenzione su alcuni fattori innegabili. Il primo è che la diagnosi di autismo è, a 
tutt’oggi, effettuata su base puramente comportamentale, cioè a livello 
sintomatologico. Di conseguenza, pur essendo in gran parte ancora ignoto il 
meccanismo causale, se i sintomi scompaiono si può affermare, pur con tutte le cautele 
del caso, finché non si arriverà a una diagnosi che accerti il meccanismo causale, che 
aver migliorato significativamente le aree deficitarie di performance intellettiva e 
sociale, e aver eliminato i comportamenti problema che portano alla diagnosi di 
autismo, significa essere usciti dalla diagnosi di autismo. In altre parole, se, grazie 
all’efficacia – e questo è il secondo punto - dei training individuali e contestuali 
applicati, non si riscontrano più i sintomi che avevano portato a fare diagnosi di 
autismo, tale diagnosi può/deve essere revocata, ovviamente da un centro 
indipendente, che cioè non ha partecipato al trattamento. E’ quanto è accaduto a 
Mattia e a molti altri bambini come lui. Niente di più niente di meno. Così procede la 
scienza, la strada è ancora molto lunga, ma si procede per piccoli passi… »

Paolo Moderato



IL CAMBIAMENTO DI UNO

DIPENDE

DAL CAMBIAMENTO DI TUTTI
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MATERIALE DIDATTICO

In base al DL 16.11.1994 n. 685 art. 5 e in attuazione alla Direttiva CEE 92/100, il materiale viene

fornito ai fini esclusivi di studio personale e sostituisce la trascrizione manuale. Il corsista si

assume ogni responsabilità per l'uso che ne verrà fatto, essendo vietata qualsiasi riproduzione o

pubblicazione (L. 159 del 22.05.93).


