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Introduzione 
Questo documento è il risultato dell’attività di riflessione avviato dal gruppo di lavoro “Diagnosi ed 
intervento del Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD)” istituito presso l’Ordine degli Psicologi 
della Regione Siciliana. Esso, a partire dall’esperienza clinica maturata dai componenti del gruppo e 
dall’analisi degli studi di letteratura, delle buone prassi e delle linee guida attualmente esistenti, 
intende fornire un contributo al dibattito attualmente in corso sulla diagnosi e sull’intervento in età 
adulta e sul ruolo dello psicologo in tale contesto. L’obiettivo di questo contributo è quello di poter 
essere d’aiuto ai colleghi che si apprestano ad occuparsi di un disturbo così complesso e che devono 
essere in grado di valutare, progettare e coordinare interventi nei quali vengano posti al centro i 
bisogni della persona con ASD e della sua famiglia.  
La scelta di focalizzare l’attenzione sugli adulti con ASD nasce dalla constatazione delle carenze 
presenti nei servizi rivolti a questa fascia di età, sia rispetto alla possibilità di ricevere una 
valutazione diagnostica, sia in riferimento ad una presa in carico adeguata, a causa della mancanza 
di percorsi di assistenza standardizzati (NICE, 2012). Per una corretta presa in carico della persona 
con autismo, infatti, è necessario prevedere un’alleanza che metta insieme ruoli, professionalità, 
conoscenze, metodologie, tecniche e strategie d’intervento differenti, con il fine di creare ambienti 
di apprendimento rispettosi, integrati e funzionali alla crescita della persona per tutto l’arco di vita e 
in tutti i contesti di vita. La presa in carico di una persona con ASD non può essere prerogativa di 
un’unica professione. Le aree sintomatologiche e le sfide che queste determinano anche in ambito 
educativo richiedono una collaborazione tra professionisti diversi.  
All’interno delle equipe multidisciplinari che si occupano di diagnosi e di intervento delle persone 
con ASD, il ruolo dello psicologo si è consolidato nel corso degli ultimi anni. Dal punto di vista 
della diagnosi occorre tenere conto che i criteri riguardano i comportamenti dell’individuo e, in 
particolare, quelli implicati nella comunicazione sociale ed emotiva, nel funzionamento adattivo e 
neuropsicologico, quindi in tutti quei fattori che contribuiscono a delineare il profilo della persona 
evidenziando punti di forza, difficoltà e bisogni (NICE, 2012). In merito al trattamento, lo psicologo 
interviene in diversi ambiti: dalla valutazione funzionale, indispensabile per la definizione del 
progetto individualizzato, all’analisi funzionale, necessaria per individuare la funzione dei 
comportamenti problema e definire le strategie di intervento più appropriate. Lo psicologo, inoltre, 
fornisce consulenza sulle modalità di attuazione del trattamento e sulle strategie di intervento, oltre 
ad intervenire direttamente con la persona e la sua famiglia (CNOP, 2019). Questo ruolo molteplice 
viene riconosciuto anche nei documenti di indirizzo internazionali. 
Il lavoro effettuato all’interno del gruppo ha voluto rimarcare l’importanza di questi aspetti. 
Pertanto, si tratta di un lavoro di sintesi e di riflessione, che non è esaustivo e non intende in alcun 
modo sostituirsi a quanto già presente nel panorama scientifico nazionale ed internazionale. 
L’averlo portato avanti ha consentito ai membri del gruppo di porsi una serie di interrogativi e di 
ampliare le proprie conoscenze, ma allo stesso tempo di provare ad individuare possibili strategie da 
sviluppare o implementare. 
Ci auguriamo che possa aprire ulteriori momenti di confronto e di crescita professionale per i 
colleghi. 
 

I membri del gruppo di lavoro 
“Diagnosi ed intervento del Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD)” 

 
 
 
 
 
Ringraziamo le persone con ASD e le loro famiglie per averci permesso di utilizzare le 
immagini presenti in questo documento 
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1. Il Disturbo dello Spettro Autistico in età adulta: definizione, caratteristiche e 
comorbilità 
 

Il Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) è una condizione caratterizzata da compromissioni 
nell’area socio-comunicativa e da pattern di comportamenti, attività e interessi, ristretti e stereotipati 
(APA, 2013) che nella maggior parte dei casi ha una permanenza lifetime, con un impatto 
significativo sul funzionamento in età adulta. Risulta, dunque, chiaro che quasi tutti i bambini che 
hanno ricevuto durante l’infanzia una diagnosi di autismo diventano adolescenti e poi adulti con 
ASD, sebbene secondo diversi autori, un numero esiguo di persone possa non soddisfare più i criteri 
per l’autismo nell’età adulta e non mostrare alcun sintomo residuo del disturbo (Shea & Mesibov, 
2013; Fuentes et al., 2020). Alcuni studi indicano, tuttavia, che anche in questi individui 
permangono deficit nell’area sociale, nella pragmatica della comunicazione, nell’attenzione, nelle 
capacità di autocontrollo e di autoregolazione emotiva (Orinstein et al., 2015; Suh et al., 2016) e 
tassi più elevati di comorbilità psichiatrica, che interferiscono sull’adattamento. 
La permanenza del disturbo comporta la necessità di continuare ad assistere la persona adulta con 
ASD per tutto l’arco della vita, attraverso una presa in carico globale da parte dei Dipartimenti di 
Salute Mentale, così come accade per altri disturbi psichici e comportamentali ad andamento 
cronico, e dai servizi sociali nella prospettiva dell’inserimento sociale e lavorativo (START 
AUTISMO, 2014). 
Il riconoscimento degli alti costi psicologici e sociali dell’ASD e l’incremento della prevalenza, ha 
portato, negli ultimi dieci anni, ad un aumento della ricerca incentrata sugli adulti (Murphy et al., 
2011; Howlin & Magiati, 2017). Per quanto gli studi internazionali evidenzino stime molto variabili 
(Chiarotti & Venerosi, 2020), i dati oscillano tra 1 bambino ogni 59 nati  (Baio et al., 2018) e più 
recentemente 1 bambino su 54 (Maenner et al., 2020). In Italia i dati ottenuti da uno studio condotto 
in Toscana stimano una prevalenza di circa 1 a 87 (Narzisi et al.,2018), che pone gli ASD tra le 
condizioni non rare e di grande rilevanza sociale e sanitaria (Venerosi, 2020) e giustifica l’interesse 
scientifico e la necessità di fornire risposte appropriate. 
La maggior parte delle ricerche sugli adulti ha preso in esame gli esiti evidenziando difficoltà di 
integrazione sociale, scarse prospettive occupazionali e alti tassi di problemi di salute mentale, 
sebbene i dati sulle comorbilità psichiatriche in età adulta varino ampiamente e rimanga incerto 
come molte persone sperimentino gravi problemi di salute mentale. In generale, gli studi e le 
revisioni sistematiche sugli outcome hanno evidenziato che solo una minoranza di adulti raggiunge 
livelli di indipendenza adeguati, pochi vivono da soli, intrattengono relazioni affettive e riescono ad 
ottenere un lavoro a tempo indeterminato. Confrontati con individui con altre disabilità o disturbi 
del neurosviluppo, gli adulti con ASD risultano più svantaggiati dal punto di vista sociale, 
educativo ed economico. Alcuni autori hanno evidenziato che pochi individui con un QI infantile 
inferiore a 70, o che non hanno sviluppato un linguaggio funzionale, riescono da adulti a vivere in 
modo indipendente, mostrando scarsi livelli di miglioramento nelle abilità sociali e cognitive e 
ridotte prospettive lavorative e di integrazione sociale (Lord et al., 2015; Woodman et al., 2016). 
Inoltre, sebbene il livello di funzionamento intellettivo sia considerato un fattore prognostico 
importante, anche all’interno del normale intervallo di QI, i risultati sono molto variabili e perfino 
gli individui con ASD di un buon livello di funzionamento rimangono dipendenti dalle proprie 
famiglie e dai sistemi di supporto, hanno rapporti sociali limitati e tassi di occupazione 
estremamente bassi (Magiati et al., 2014; Howlin & Magiati, 2017).  
Un altro predittore che sembra impattare sugli outcome è la gravità della sintomatologia (Howling 
& Magiati, 2017), mentre il ruolo del genere rimane incerto. I risultati di alcuni studi suggeriscono 
che le donne con ASD hanno esiti sociali peggiori rispetto agli uomini, soprattutto per quanto 
riguarda l’occupazione (Taylor et al., 2015)e qualità della vita (Bishop-Fitzpatrick et al., 2017). 
Kirby e colleghi (2016) non riportano, al contrario, differenze in base al genere sui sintomi 
dell’autismo, sui problemi comportamentali o sull’ambito sociale. 
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Altro elemento rilevante da tenere in considerazione sono le comorbilità psichiatriche. Le persone 
con ASD presentano, infatti, una vulnerabilità a problemi di salute mentale significativamente 
superiore a quella riportata per la popolazione generale (Davignon et al., 2018; Hudson et al., 2019; 
Lai et al., 2019; Fombonne et al., 2020; Micai et al., 2021). Tuttavia, a causa del modo in cui questi 
problemi si manifestano risulta difficile stabilirne la frequenza e stimarne in maniera precisa il 
rischio, soprattutto nei casi in cui sia presente anche Disabilità Intellettiva (DI). I dati emersi sui 
tassi di disturbi psichiatrici nell’ASD sono altamente variabili e spesso contraddittori (Howlin & 
Magiati, 2017). Questo può essere dovuto a molti fattori, tra cui le differenze nel campionamento, la 
gamma di condizioni selezionate negli studi, le procedure diagnostiche e le misure utilizzate. Gli 
studi pubblicati che hanno rilevato quest’aspetto in diversi paesi del mondo hanno evidenziato nella 
popolazione delle persone con ASD problemi di salute mentale da lievi a moderati in una 
percentuale dal 34 al 94% (Gillberg et al., 2016; Lever & Geurts, 2016; Davignon et al., 2018; 
Micai et al., 2021) riportando che il 79% delle persone con ASD ha soddisfatto i criteri per un 
disturbo psichiatrico in comorbilità almeno una volta nella vita. La discrepanza dei dati presenti in 
letteratura e il disaccordo relativo all’associazione con l’età, comporta la necessità di una ricerca 
sistematica in questo ambito. Anche la frequenza di associazioni di più disturbi è risultata elevata 
(Skokauskas & Gallagher, 2012).  
Le ragioni di questa vulnerabilità psicopatologica sono complesse e consistono in una combinazione 
di fattori biologici (problemi sensoriali, epilessia, danni cerebrali, condizioni genetiche, disabilità 
fisiche), psicologici (scarsa autostima, esperienze di discriminazione e abuso, difficoltà nelle 
strategie di problem solving) e socio-ambientali (stigmatizzazione, pregiudizio, esclusione sociale, 
bullismo, povertà di reti di supporto), il cui contributo deve essere definito da persona a persona 
sulla base di un’attenta valutazione multidisciplinare (Underwood et al., 2015). Tra le condizioni 
comunemente segnalate (Lever & Geurts, 2016; Fombonne et al., 2020) vi sono: ansia e/o 
depressione, ma ancora una volta i dati riferiti a queste condizioni sono contradditori (le stime dei 
disturbi depressivi variano dal 20 al 58%, mentre per i disturbi d’ansia dal 22 al 39%); il Disturbo 
da Deficit di Attenzione Iperattività (ADHD) (10-28%) e il disturbo oppositivo-provocatorio; 
disturbi da tic (1-50%); Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) (8-28%); disturbi somatoformi e 
alimentari (6-17%). Due studi (Maddox & White, 2015; Spain et al., 2016) riportano alti tassi di 
ansia sociale (50-52%). La frequenza di depressione ed ansia appare particolarmente elevata negli 
adulti senza DI, al contrario di quella di disturbo psicotico, che risulta più alta nei casi di 
compresenza di Disabilità Intellettiva e ASD (Lugnegård et al., 2011). Le stime relative al disturbo 
psicotico tendono ad essere in generale relativamente basse (di solito intorno a 2-4%), ma anche in 
questo caso vi è un’ampia variabilità, dallo 0 al 35% (Chisholm et al., 2015). La maggior parte delle 
ricerche suggerisce che, rispetto agli uomini, le donne sono a maggior rischio di ansia e disturbi 
dell’umore (Croen et al., 2015; Lever & Geurts, 2016) e di condizioni come la demenza, la 
schizofrenia e il disturbo bipolare. Gli uomini tendono ad avere tassi più elevati di DOC e ADHD, 
mentre in altri casi non è stata individuata alcuna significativa differenza di genere nei tassi 
complessivi o nei tipi di problemi di salute mentale (Moss et al., 2015; Russell et al., 2016). 
Gli adulti con autismo sembrano, inoltre, avere una frequenza più elevata di comportamenti 
autolesionistici e tentativi di suicidio rispetto agli adulti non autistici (Croen et al., 2015). La morte 
per suicidio sembra essere significativamente alta tra gli individui senza compromissione 
intellettiva associata, tuttavia ci sono poche informazioni coerenti sull’ipotesi che le ideazioni 
suicidarie si traducano in tentativi di suicidio (Cassidy et al., 2014; Hedley et al., 2017). Recenti 
studi in questo settore (Hedley et al., 2018) suggeriscono la necessità di ulteriori ricerche sui fattori 
associati al suicidio, specialmente in individui ad alto funzionamento e di individuare strumenti e 
procedure affidabili per identificare gli adulti con ASD a rischio. 
Problemi fisici e altre condizioni di salute come infezioni, sovrappeso, obesità, epilessia, disturbi 
gastrointestinali, disturbi del sonno, ipertensione, allergie e diabete sono presenti con una 
prevalenza maggiore rispetto alla popolazione generale (Vohra et al., 2017; Davignon et al., 2018; 
Fuentes et al., 2020). 
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Le stime sui disturbi da abuso di sostanze sono contraddittorie e variano, secondo diversi autori 
(Butwicka et al., 2017; Howlin & Magiati, 2017) dallo 0,7 al 36%, rendendo impossibile stabilire 
un dato attendibile di prevalenza.  
La mortalità prematura è particolarmente elevata negli adulti autistici con disabilità intellettiva ed 
epilessia. In uno studio epidemiologico danese (Schendelet al., 2016) i tassi di mortalità per i 
giovani adulti con ASD erano il doppio di quelli emersi nella popolazione generale, e simile al 
rischio rilevato negli individui con disturbi neurologici o disturbi mentali/comportamentali. Cassidy 
e colleghi (2014) hanno riportato tassi di mortalità oltre il doppio nel gruppo di persone con ASD 
rispetto a quelle con DI e l’età media della morte era molto più bassa rispetto al gruppo di controllo. 
Nel complesso, i tassi di mortalità negli uomini e nelle donne erano simili, ma le donne avevano 
maggiori probabilità di morire a causa di malattie endocrine, malformazioni congenite o suicidio, e 
gli uomini per malattie del sistema nervoso e cardiocircolatorio. Come riportato da Hirvikoski e 
colleghi (2016), la causa più comune di morte in individui con DI e ASD era l’epilessia. 
Sebbene ci sia stata pochissima indagine rispetto all’impatto dell’invecchiamento nell’ASD, alcuni 
studi (Lever et al., 2015; Salvatore et al., 2016) hanno esplorato le capacità cognitive e i 
cambiamenti psicologici delle persone con ASD nella tarda età. La ricerca suggerisce che molte 
abilità cognitive (velocità di elaborazione, attenzione, memoria verbale, flessibilità cognitiva, 
pianificazione e controllo, e teoria della mente) mostrano modelli di declino analoghi a quelli 
dell’invecchiamento tipico. Al contrario, gli individui con ASD possono essere meno inclini al calo 
della memoria visiva e di lavoro rispetto agli anziani nella popolazione generale (Lever et al., 2015; 
Lever et al., 2016; Salvatore et al., 2016). Barnad-Brak e colleghi (2019) ipotizzano che il rischio di 
sviluppare la demenza di Alzheimer possa essere ridotto nelle persone con ASD. La comprensione 
degli aspetti epidemiologici, biologici, psicologici e sociali negli anziani con ASD è essenziale per 
prepararsi a soddisfare i loro bisogni e dunque diventa fondamentale ampliare la ricerca in questo 
settore (Piven et al., 2011). 
Risulta, dunque, evidente che gli individui con ASD devono affrontare diverse sfide nell’età adulta. 
Al di là di questi fattori intrinseci all’individuo e alle caratteristiche del disturbo, che possono 
influire sul modo in cui affrontano queste sfide, ci sono altri aspetti da considerare che fanno 
riferimento al contesto ed in particolare al grado e all’adeguatezza del supporto fornito. I servizi 
socio-sanitari per gli adulti sono spesso inadeguati e poco supportivi, con conseguente elevati livelli 
di stress sia per le persone con ASD, sia per le loro famiglie. Ma anche rispetto a questi elementi, 
siamo ancora ben lontani dall’identificare con precisione i fattori individuali, familiari e ambientali 
che possano contribuire a migliorare la resilienza e garantire il benessere sociale e psicologico in età 
adulta. La ricerca sugli outcome in età adulta deve essere una priorità se vogliamo soddisfare le 
esigenze delle attuali e future generazioni di adulti con ASD. 
 
1.1 La situazione nazionale e regionale 
L’analisi della situazione nazionale ha evidenziato che nel passaggio dall’età evolutiva all’età 
adulta, spesso si verifica il fenomeno della “sparizione” della diagnosi e questo rende complessa la 
presa in carico terapeutica e la progettazione di interventi appropriati per questa fascia di età. Come 
riportato in un documento pubblicato da Start Autismo (2014), sembra ci sia un interesse minore per 
gli adulti con autismo e una minore disponibilità dei servizi sanitari in grado di gestire persone 
adulte con autismo anche per la mancanza di formazione specifica dei professionisti che se ne 
occupano. 
In merito alla situazione regionale il Programma Unitario Regionale per l’autismo, pubblicato in 
GURS n. 32 del 2019, ha provveduto ad una stima del numero di persone con ASD presenti nella 
Regione Siciliana e dai dati pubblicati, relativi alla popolazione censita dall’Istat al 1° gennaio 2018 
(dati estratti il 20 ottobre 2018) emerge quanto segue: 
 
Fasce di età N. di persone con ASD QI > 85 71 < QI < 85 QI < 70 
18-25 AA 922 291 226 405 
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26-49 AA 377 119 92 166 
41-55 AA 225 71 55 99 
Dati estrapolati da GURS n. 32 del 2019 
 
Dal punto di vista legislativo, la Regione Siciliana con il D.A. del 2007 recante “Linee guida di 
organizzazione della rete assistenziale per le persone affette da disturbo autistico” ha regolamentato 
l’organizzazione e il modello operativo diagnostico e terapeutico dedicato alle persone con ASD. 
Con D.A n. 14 del 2011 è stato approvato il documento relativo agli “Standard organizzativi di 
riferimento dei servizi dedicati alle persone affette da disturbo autistico”. Il D.A. n. 1002 del 2015 
ha determinato la retta giornaliera nei centri Diurni, mentre con D.A. n. 524 del 2018 è stato 
istituito il “Tavolo tecnico per il riordino e la riorganizzazione della rete dedicata alle persone 
affette da disturbi dello spettro autistico”. 
Nel programma regionale vengono disciplinati i servizi per l’autonomia e l’indipendenza di adulti 
con autismo e lieve DI evidenziando la necessità di istituire servizi diurni e/o residenziali che 
favoriscano l’acquisizione e il mantenimento delle competenze e delle autonomie per le persone a 
basso funzionamento. Per l’alto funzionamento si raccomanda di favorire al massimo l’integrazione 
e l’inserimento lavorativo. Nel programma, inoltre, viene indicato di favorire la stesura di una 
corretta diagnosi mediante l’utilizzo di strumenti gold standard e la valutazione adeguata del profilo 
di funzionamento delle persone con autismo e delle comorbilità. 
 
In sintesi 
Il Disturbo dello Spettro dell’Autismo, nella maggior parte dei casi, è una condizione permanente e 
le caratteristiche tipiche hanno un impatto significativo sul funzionamento in età adulta. In generale, 
gli studi e le revisioni sistematiche sugli outcome hanno evidenziato che solo una minoranza di 
adulti raggiunge livelli di indipendenza adeguati, mentre generalmente si hanno difficoltà di 
integrazione sociale, scarse prospettive occupazionali e tassi elevati di problemi di salute mentale. I 
fattori che incidono sugli outcome sono la gravità della sintomatologia, le comorbilità psichiatriche, 
il livello di competenze linguistiche e cognitive, la disponibilità di servizi e la tipologia di supporto 
fornito, la rete socio-assistenziale e il contesto familiare. Non ultimo la formazione degli operatori.  
 
Quanto detto comporta per i professionisti la necessità di: 
§ conseguire una formazione specifica per essere in grado di riconoscere le caratteristiche del 

disturbo negli adulti ed individuare i rischi delle condizioni concomitanti (disturbi mentali o 
fisici) e la loro gestione; 

§ conoscere in maniera approfondita la natura, lo sviluppo e il decorso dell’autismo e il suo 
impatto sul funzionamento personale, sociale, educativo e lavorativo.  

 
Tenuto conto delle stime di prevalenza il gruppo di lavoro ritiene che occorrerebbe promuovere una 
serie di iniziative a favore dei colleghi che dovranno occuparsi di adulti con ASD: 
- organizzazione di percorsi formativi specialistici e/o master universitari in collaborazione con i 

principali centri di riferimento in Sicilia per la diagnosi e l’intervento degli adulti con ASD, allo 
scopo di formare figure specializzate in questo ambito; 

- partecipazione dell’Ordine degli Psicologi al tavolo tecnico istituito dall’Assessorato alla Salute 
della Regione Siciliana; 

- promozione di attività di sensibilizzazione che accrescano il riconoscimento e la valorizzazione 
del ruolo dello psicologo nei percorsi di presa in carico delle persone con ASD anche all’interno 
dei servizi pubblici, affermando la necessità di garantire la continuità del percorso di cura 
attraverso, laddove ce ne fosse la necessità,  assunzioni e stabilizzazioni; 

- progettazione e realizzazione di uno studio sui principali fattori che possono avere un impatto 
sul benessere psicologico e migliorare o peggiorare la qualità di vita degli adulti con autismo, in 
modo da implementare interventi di prevenzione; 



 10 

- promozione del lavoro di rete per facilitare l’accesso delle persone adulte con ASD ai servizi e 
riferimento costante ai centri e ai servizi pubblici presenti sul territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(A. Rinallo) 
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2. La diagnosi in età adulta 
La diagnosi di autismo viene attualmente effettuata in base ai criteri del DSM-5 (APA, 2013) o 
dell’ICD10 (WHO, 1992) ed in entrambi i casi occorre rilevare le alterazioni o i deficit relativi alla 
comunicazione e/o interazione sociale e la presenza di difficoltà sensoriali e interessi ristretti e 
comportamenti stereotipati.  
Se il processo diagnostico è già complesso in età evolutiva, lo diviene ancora di più negli adulti. Nel 
passaggio dall’età evolutiva all’età adulta e dai servizi di neuropsichiatria infantile a quelli di 
psichiatria, si assiste spesso ad una perdita di specificità diagnostica che determina la difficoltà di 
implementare trattamenti adeguati e di progettare interventi per il “dopo di noi”. Spesso, infatti, le 
caratteristiche autistiche vengono inquadrate in altre categorie diagnostiche, di cui le più frequenti 
risultano essere la disabilità intellettiva, la psicosi e i disturbi di personalità. È probabile che i casi 
di ASD possano essere meno riconosciuti, a causa di una minore sensibilità da parte dei clinici, in 
particolare nelle situazioni in cui le caratteristiche autistiche sono mascherate dalla presenza di 
comorbilità psichiatriche e da una presentazione più sfumata dei comportamenti di tipo autistico 
(Bezemer et al., 2021). La presenza di un livello di funzionamento intellettivo sopra la media, un 
ambiente ottimale e la capacità di mimetizzare i comportamenti in base a meccanismi di 
mascheramento, la compensazione e l’assimilazione (Hull et al., 2017) rendono difficile 
l’identificazione della sintomatologia autistica. Tuttavia, il mancato riconoscimento può condurre a 
problemi secondari, come ad esempio ansia, depressione e stress, e interferire in modo significativo 
sulla qualità di vita. 
Oltre alla possibilità di non ricevere una diagnosi corretta, è opportuno sottolineare che i percorsi di 
vita delle persone con ASD possono variare in relazione alla sintomatologia prevalente, agli stili di 
relazione, alla comorbilità con altri disturbi, alle capacità di adattamento e, non ultimo, al livello di 
funzionamento intellettivo. Pertanto, alcuni individui con funzionamento intellettivo nella norma 
potrebbero giungere in età adulta senza avere mai ricevuto una diagnosi, in quanto sono riusciti a 
compensare autonomamente le difficoltà dell’area sociale (Happe et al., 2016; Leedham, 2019). 
Possono quindi arrivare ad una consultazione psichiatrica quando, in seguito a cambiamenti insorti 
nei periodi di transizione o come risposta a situazioni o eventi particolarmente stressanti, 
sperimentano condizioni di maggiore fragilità, che possono portare all’insorgenza di disturbi 
d’ansia o dell’umore, o a momenti di scompenso psicotico, talora reattivi al profondo deficit di 
cognizione sociale e all’impatto che questo ha sulle capacità di decodifica delle condizioni e delle 
richieste ambientali. In altri casi si può arrivare ad una diagnosi di autismo in modo indiretto, ossia 
in seguito ad un consulto effettuato per le difficoltà presentate dai propri figli (Crane et al., 2019). 
Ricevere una diagnosi di autismo può avere un impatto significativo sulla vita della persona, ma 
anche su quella dei suoi familiari, in quanto può portare ad una maggiore consapevolezza di sé e ad 
un riconoscimento dei bisogni personali e condurre verso una maggiore comprensione di alcune 
peculiarità. Gli studi hanno evidenziato che gli adulti che ricevono una diagnosi spesso riportano 
sentimenti di sollievo nel trovare una spiegazione al fatto di “sentirsi diversi” (Hearst, 2019; 
Williams, 2019; Crane et al., 2021). La diagnosi può, inoltre, consentire l’accesso a supporti e 
servizi appropriati. Diversi autori hanno però evidenziato che esistono numerose barriere per 
l’accesso ad una diagnosi formale di ASD in età adulta, tra cui lunghe liste di attesa e il timore di 
non essere creduti dai professionisti (Lewis, 2017), barriere che possono essere più consistenti per 
alcuni gruppi di persone con autismo tra cui le donne (Bargiela et al., 2016), le minoranze etniche 
(Zuckerman et al., 2014) e gli individui ad alto funzionamento con caratteristiche più sfumate e 
meno facili da identificare (Unigwe et al., 2017; Crane et al., 2019). C’è una crescente 
consapevolezza che molte donne con autismo rimangono non diagnosticate spesso a causa della 
convinzione che l’ASD si manifesti principalmente negli individui di sesso maschile e per una 
manifestazione più atipica e/o mascherata della sintomatologia. Il sotto-riconoscimento e la sotto-
diagnosi dell’autismo nelle donne potrebbero spiegare in parte le differenze nella prevalenza  
riportata negli studi epidemiologici (Lord et al., 2022). 
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È stato evidenziato che le ragazze cercano di socializzare e, talvolta, riescono ad intrattenere 
rapporti amicali in piccoli gruppi, presentano maggiori capacità empatiche e maggiore sensibilità 
rispetto agli uomini con ASD ed anche gli interessi speciali hanno un contenuto più sociale e meno 
stereotipato (Fuentes et al., 2020). Sono stati, comunque, segnalati difficoltà di conversazione 
sociale su argomenti di interesse comune, atipie sensoriali, disturbi nell’alimentazione, logorrea o 
graforrea, difficoltà di switching dell’attenzione. La diagnosi di autismo nelle donne diventa un 
percorso complesso e, spesso, può condurre a diagnosi scorrette (per es. disturbo borderline di 
personalità), anche a causa dei deficit di espressione e di introspezione che impediscono a queste 
persone di riportare in modo corretto le proprie difficoltà e i propri vissuti. 
Pertanto, è importante che i professionisti non respingano immediatamente una diagnosi di autismo 
nelle donne, anche se i sintomi sono sottosoglia, ma che effettuino un’indagine clinica più mirata e 
dettagliata. D’altro canto, l’assenza di diagnosi o il ritardo nell’individuazione dell’autismo, la 
mancanza di supporti appropriati e lo stress legato al cercare di apparire normale, aumenta il rischio 
di problemi emotivi o altri disturbi psicopatologici, inclusi i disturbi alimentari. Va, inoltre, 
considerato che l’ingenuità nelle relazioni sociali le espone a fenomeni di bullismo, alla 
vittimizzazione e all’aggressione o all’abuso sessuale. 
 
2.1 Procedure diagnostiche 
Il percorso diagnostico è un processo complesso che richiede di integrare più fonti: osservazioni 
cliniche, utilizzo di test diagnostici affidabili, informazioni fornite dai genitori o altri caregiver, dal 
partner, e, dove possibile, autovalutazioni (CNOP, 2019). Inoltre, possono essere utilizzate prove 
documentali del comportamento attuale, di quello passato e, in generale, una storia dello sviluppo 
(NICE, 2012; 2021). L’affidamento a più fonti consente di garantire che tutte le informazioni 
pertinenti siano incluse e contribuisce ad una maggiore affidabilità e validità della diagnosi che al 
momento si basa su parametri esclusivamente comportamentali.  
La valutazione dovrebbe essere personalizzata (Lord et al., 2022) ed effettuata da professionisti 
formati e competenti che operano all’interno di un’equipe pluridisciplinare 
Le linee guida sulla diagnosi dell’autismo richiedono una valutazione completa e, nel caso di adulti 
senza DI, la valutazione consiste in un esame che indaghi caratteristiche dell’autismo e possibili 
comorbilità. Anche in questo caso, se possibile, occorre una ricostruzione anamnestica con il 
caregiver principale, oppure un altro individuo (partner, amico). La raccolta anamnestica dettagliata 
sulla storia dello sviluppo è il primo passaggio fondamentale per evidenziare la presenza di atipie 
riconducibili allo spettro o ad altri disturbi che potrebbero giustificare le difficoltà in atto presenti. 
Inoltre, bisogna raccogliere informazioni sulla presenza di eventuali disturbi fisici o neurologici (es. 
epilessia), problemi di integrazione sensoriale, altre condizioni del neurosviluppo, o altri disturbi 
mentali (es. schizofrenia, depressione o altri disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, disturbo 
ossessivo-compulsivo), difficoltà di comunicazione (ad esempio, problemi di linguaggio e mutismo 
selettivo). 
Le linee guida NICE UK(2012; 2021) elencano un numero di segni, riportati nella tabella 1, che 
suggeriscono l’autismo in età adulta. 
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Tab. 1 Sintomi dell’autismo negli adulti 
 
Adulti con QI più alto 
Uno o più dei seguenti: - difficoltà persistenti nell’interazione sociale 

- difficoltà persistenti nella comunicazione sociale 
- comportamenti stereotipati (rigidi e ripetitivi), resistenza al 

cambiamento o interessi ristretti e 
Uno o più dei seguenti: - problemi nell’ottenere o mantenere un impiego o un’istruzione 

- difficoltà ad avviare o mantenere relazioni sociali 
- contatti precedenti o attuali con servizi di salute mentale o 

disabilità di apprendimento 
- una storia di una condizione relativa a un disturbo del 

neurosviluppo (inclusi disturbi dell’apprendimento e disturbo da 
deficit di attenzione/iperattività) o di altro disturbo mentale 
 

Adulti con DI da moderata o grave (utilizzando le informazioni di un membro della famiglia o 
di un accompagnatore) 
Due o più dei seguenti: - difficoltà nell'interazione sociale reciproca, tra cui: 

§ interazione limitata con gli altri (ad esempio, essere distaccato, 
indifferente o mostrare modalità inusuali di interesse) 

§ interazione limitata alla soddisfazione dei bisogni 
§ modalità di interazione ingenua o unilaterale 
§ mancanza di responsività sociale verso gli altri 
§ poco o nessun cambiamento nel comportamento in risposta a 

diverse situazioni sociali 
§ limitate capacità di empatia 

- routine rigide e resistenza al cambiamento 
- attività ripetitive marcate (ad esempio, dondolarsi o battere le dita) 

soprattutto quando si è sotto stress o quando si esprimono emozioni 
 
2.2 Strumenti di valutazione 
Il protocollo di valutazione standard dovrebbe includere l’Autism Diagnostic Observation 
Schedule-Second Edition (ADOS-2; Lord et al., 2012; ed. it. Colombi, Tancredi, Persico e Faggioli) 
e l’Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R; Rutter et al., 2005; ed. it. Faggioli, Saccani, 
Persico, Tancredi, Parrini e Igliozzi), insieme con una misura del funzionamento intellettivo e del 
comportamento adattivo. La valutazione tradizionale lascia spesso poco spazio all’esame 
neuropsicologico di domini cognitivi specifici come memoria, attenzione e funzioni esecutive 
(Bracconier & Siper, 2021). Nell’effettuare la valutazione occorre tenere conto di una serie di fattori 
che potrebbero interferire sulle performance. Pertanto, potrebbe essere utile adattare/modificare 
l’ambiente, riducendo gli elementi disturbanti e prevedere pause o più sedute di valutazione. Per 
maggiori dettagli si rimanda alle linee guida 142 (NICE, 2012). 
Per la diagnosi definitiva in età adulta, il riferimento principale sembra essere il giudizio clinico 
(CNOP, 2019), poichè la validità dei test gold standard per la diagnosi di autismo ADOS-2 e ADIR, 
comunemente usati nell’età evolutiva, è ancora oggetto di discussione, soprattutto in presenza di DI 
e/o di altri disturbi associati. Come evidenziato in alcune rassegne, inoltre, entrambi gli strumenti 
richiedono una formazione specifica e il loro utilizzo nella pratica clinica con gli adulti presenta 
alcune limitazioni: attendibilità/reperibilità del caregiver, materiale non sempre appropriato per tutti 
gli individui in base all’età, tempo necessario per la loro applicazione (Zingale, 2017). Nei setting 
clinici, quindi, non sempre è possibile avvalersi di strumenti che risultano dispendiosi e possono 
richiedere molte ore per essere completati. In alternativa potrebbero essere utilizzati altri strumenti 
(Keller et at., 2015; Zingale, 2017; CNOP, 2019). Negli adulti senza compromissione intellettiva o 
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con DI digrado lieve, lo screening diagnostico può essere supportato dall’Autism-Spectrum 
Quotient-10 (AQ-10; Allison et al., 2012), dall’AQ (Baron-Cohenet al., 2001) e dall’EQ (Baron-
Cohen & Wheelwright, 2004) o dalla Ritvo Autism Asperger’s Diagnostic Scale – Revised 
(RAADS-R; Ritvo et al., 2010; ed. it. a cura di Moscone e Vagni, 2013). Altri questionari che 
possono essere utilizzati a supporto della diagnosi sono la Social Responsiveness Scale versione per 
adulti (SRS-A; Constantino & Todd 2005) e il Social Communication Questionnaire (SCQ; Rutter 
et al. 2003). Uno strumento rapido che integra osservazione diretta e colloquio è la Childhood 
Autism Rating Scale – seconda edizione (CARS 2; Schopler et al., 2010; ed. it. Militerni, Nardocci, 
Faggioli e Arduino, 2014) che valuta le interazioni sociali, la comunicazione verbale e i 
comportamenti in persone con autismo a partire dai 24 mesi fino all’età adulta. 
Nel caso di adulti con DI da moderata a grave si può invece ricorrere allo STA-DI (Kraijer et al., 
2006), al DIBAS-R (Heinrich et al., 2018) o al SPAIDD-ASD (Fruscoloni et al., 2017). Se la 
somministrazione di questi test dovesse evidenziare valori oltre i cut off previsti, sarà necessario un 
approfondimento con strumenti diagnostici più precisi, effettuato da un’equipe di professionisti 
specializzati nella diagnosi degli adulti con ASD. 
La compromissione del funzionamento intellettivo è ampiamente riconosciuta come una 
caratteristica comune dell’ASD, nonché un predittore di risultati a lungo termine (Bishop et al., 
2015).Una stima affidabile dell’abilità intellettiva globale nell’ASD risulta, inoltre, importante 
perché è fondamentale per qualsiasi ulteriore valutazione neuropsicologica e fornisce indicazioni 
per la selezione del tipo di intervento più appropriato. Una sottostima dell’intelligenza può 
stigmatizzare ulteriormente le persone con ASD e può influire negativamente sulle loro possibilità 
di inserimento nella vita quotidiana, con particolare riferimento al successo scolastico e 
all’occupazione lavorativa. La valutazione dell’intelligenza, tuttavia, per quanto necessaria, non è 
un processo lineare e semplice e i risultati degli studi hanno dimostrato che nelle persone con ASD 
il livello di funzionamento intellettivo varia a seconda del tipo di strumento utilizzato (Nader et al., 
2016). Si sottolinea, dunque, la necessità per i clinici di capire quali sono gli strumenti più adatti per 
valutare il QI negli individui autistici al variare dei livelli di abilità (Bracconier & Siper, 2021). 
Le scale di intelligenza Wechsler sono i test di intelligenza più frequentemente utilizzati nel mondo. 
La quarta edizione della scala Wechsler per adulti (WAIS-IV: Wechsler Adult Intelligence Scale - 
Fourth Edition; Wechsler, 2008; Ed. It. a cura di Orsini e Pezzuti, 2013) consente di valutare diversi 
aspetti del funzionamento cognitivo di una persona. L’applicazione delle scale Wechsler alle 
persone con HFA ha messo in evidenza un profilo caratteristico con punti di forza nelle abilità 
visuo-percettive e punti di debolezza nella comprensione verbale e nella velocità di elaborazione. In 
presenza di profili disomogenei con una variabilità significativa tra i quattro indici, non dovrebbe 
essere diagnostica una DI in comorbilità (Zwick, 2017). Dunque, la valutazione del profilo, delle 
funzioni cognitive e dei processi sottostanti attraverso un esame attento delle prestazioni ai vari 
subtest risulta fondamentale rispetto alla misurazione del QI, in modo da determinare quali supporti 
fornire all’individuo personalizzando l’intervento sui bisogni, al fine di ridurre situazioni stressanti. 
Per tale motivo, accanto alla valutazione intellettiva è bene effettuare una valutazione 
neuropsicologica delle principali funzioni cognitive: attenzione, memoria, funzioni esecutive, 
prassie e cognizione sociale. Per tale scopo potranno essere utilizzati alcuni dei principali strumenti 
noti per i quali è possibile consultare la letteratura scientifica in merito ai risultati delle applicazioni 
negli adulti con ASD, per es. Wisconsin Card Sorting Test (WCST); Corsi Block Tapping Test; 
Brief 2; Torre di Londra; Test della fluenza; Stroop test; Figura complessa di Rey, Visual Motor 
Integration test (VMI); Wechsler Memory Scale—Fourth Edition (WMS-V); ENB 2 (Esame 
neuropsicologico breve 15-96). 
Per gli adulti con autismo con limitate capacità cognitive e/o linguistiche per i quali non è possibile 
ricorrere all’uso della WAIS-IV, possono essere usati test di intelligenza non verbale come: le 
Matrici Progressive Standard (bambini, adolescenti e adulti da 12 a 80 anni); le Matrici 
Progressive Avanzate (Adolescenti e adulti con abilità superiori; ed it. Di Fabio e Clarotti, 2007); il 
Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence (CTONI-2; Hammill et al., 2009; Orsini & Pezzuti, 
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2016); la Leiter International Performance Scale-3 (Roid, Miller et al., 2013; ed.it. Cornoldi et al., 
2016). 
Un altro aspetto determinante della valutazione dovrebbe riguardare il funzionamento adattivo che 
risulta spesso compromesso non solo nelle persone a basso funzionamento, ma anche in quelle con 
un livello di QI nella media. Per tale scopo potranno essere usate la Vineland Adaptive Behavior 
Scales II – Second Edition (Sparrow et al., 2005, adattamento italiano di Balboni et al., 2016) e 
l’ABAS-II (Harrison &Oakland, 2003), sebbene l’adattamento italiano  a cura di Ferri e colleghi 
(2014) copra fino ai 18 anni. 
Uno strumento utile per la pianificazione dell’intervento è il Teacch Transition Assessment Profile 
(TTAP; Mesibov et al., 2007; Ed. it. a cura di Faggioli et al., 2010) che valuta il livello di un 
individuo nelle aree di sviluppo fondamentali per un buon funzionamento nei diversi contesti: 
familiare, scolastico, lavorativo. 
Come raccomandato nelle linee guida NICE (2012; 2021), in presenza di comportamenti problema, 
occorre effettuare un’analisi funzionale, inclusa l’identificazione e la valutazione di eventuali fattori 
che possono innescare o mantenere il comportamento, come: disturbi fisici; caratteristiche 
dell’ambiente sociale (comprese le relazioni con la famiglia, il partner, gli accompagnatori e gli 
amici); elementi dell’ambiente fisico, compresi i fattori sensoriali; disturbi mentali coesistenti 
(inclusi depressione, disturbi d’ansia e psicosi); problemi di comunicazione; cambiamenti di routine 
o circostanze personali. 
Insieme a questa valutazione andrebbero completate anche le valutazioni di quadri psicopatologici 
in comorbidità, quali ad esempio disturbi depressivi e ansiosi, DOC, uso di sostanze, disturbi di 
attenzione, DSA, DCA, ma anche forme psicotiche e bipolari, nonché disturbi di personalità, i cui 
sintomi spesso si sovrappongono a quelli dell’autismo.  
È  importante specificare che se si adottano test che utilizzano la comprensione e interpretazione del 
testo, soprattutto nell’alto funzionamento, come il Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
(MMPI-2; Hathaway & Mckinley, 1989), si possono ottenere falsi positivi per forme psicotiche, 
non riuscendo ad individuare invece l’autismo. La stessa cautela va adottata anche nel caso di 
utilizzo di test self report. 
Il lavoro in equipe multidisciplinare, nonché l’utilizzo di più strumenti testologici unitamente ad 
una anamnesi accurata individuale e familiare, con colloqui psicologici di approfondimento, può 
contribuire in maniera efficace a diminuire questo rischio. 
 
2.3 Condivisione delle informazioni diagnostiche 
Concluso il percorso diagnostico, la vera difficoltà è rappresentata dal tipo di supporto ricevuto che 
nella maggior parte dei casi è insufficiente o inesistente (Crane et al., 2018). 
Ricevere una diagnosi di autismo può essere uno dei più importanti eventi nella vita di un individuo 
e della sua famiglia, e il modo in cui vengono trasmesse le informazioni diagnostiche può avere 
effetti profondi e a lungo termine. Tutte le famiglie meritano una spiegazione completa di come è 
stata raggiunta la diagnosi e quali possono essere le implicazioni in termini di disposizioni future e 
di sostegno. Se, per qualsiasi motivo, non è possibile arrivare a una precisa diagnosi (o la 
conclusione è che l’individuo non ha l’autismo), anche questo deve essere spiegato. Le 
informazioni devono essere fornite in modo chiaro e preciso, utilizzando un linguaggio adeguato al 
contesto sociale ed educativo della famiglia. 
È particolarmente importante che i clinici tengano presente che, non di rado, uno o più membri della 
famiglia può condividere le stesse caratteristiche dell’autismo, quindi la comunicazione deve 
tenerne conto. È fondamentale riconoscere l’impatto emotivo che la diagnosi può avere sulla 
famiglia e sull’individuo e trasmettere la diagnosi con empatia (NICE, 2012; 2021). 
Molte famiglie trovano difficile capire completamente o elaborare le informazioni che vengono date 
al momento della diagnosi. Pertanto, hanno bisogno di adeguate opportunità per porre domande e 
chiarire eventuali dubbi rispetto alla condizione del proprio figlio. È necessario fornire una 
relazione dettagliata che contenga le conclusioni della valutazione. La relazione scritta consentirà 
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loro di condividere i risultati e le raccomandazioni chiave con i servizi che saranno successivamente 
incaricati di fornire gli interventi, così come con i familiari interessati. 
 
 
In sintesi 
Anche per le persone adulte risulta indispensabile formulare una diagnosi corretta, basata su criteri 
il più possibile omogenei che facciano riferimento ai manuali diagnostici attualmente in uso (ICD-
10; DSM 5). Rispetto alla diagnosi di ASD, il ruolo dello psicologo all’interno delle equipe 
multidisciplinari si è consolidato nel corso degli anni e molti degli strumenti di supporto alla 
diagnosi hanno visto il ruolo centrale di psicologi nella loro messa a punto e validazione (CNOP, 
2019). 
La valutazione richiede competenze specifiche sulle caratteristiche di questo disturbo, nonché una 
competenza sulla psicologia clinica e dello sviluppo, nella diagnosi differenziale e un’attenzione 
particolare al setting in cui si realizza. La diagnosi dovrà essere supportata da strumenti 
standardizzati gold standard (es. ADOS-2; ADI-R) o da altri con buone proprietà psicometriche (es. 
CARS 2) o anche da strumenti di screening (es. RAADS-R), purché integrati con un’adeguata 
valutazione dello stato attuale della persona e della sua storia clinica. La valutazione dovrà 
includere un’accurata descrizione del profilo di funzionamento della persona a partire dall’abilità 
intellettiva generale, mediante applicazione di test specifici (es. WAIS-IV; Leiter 3; CPM di 
Raven), una valutazione del funzionamento adattivo (es. Vineland II; ABAS II), nonché delle 
componenti neuropsicologiche e delle principali comorbilità psicopatologiche. 
Tuttavia, molti adulti hanno difficoltà ad accedere a una valutazione diagnostica. Anche se riescono 
ad ottenere una diagnosi possono non ricevere alcun supporto di follow-up a causa dell’assenza di 
servizi adeguati o di un percorso di cura concordato (NICE, 2012; 2021). 
 
Fattori che possono favorire il processo diagnostico: 
§ conoscenza approfondita delle caratteristiche autistiche e delle manifestazioni sintomatologiche 

nelle diverse fasi del ciclo di vita, con particolare riferimento all’età adulta, nei diversi livelli di 
funzionamento e in base al genere. Questo comporta per il professionista un aggiornamento 
costante mediante attento esame della letteratura scientifica, corsi di formazione specifica e 
conoscenza dei principali strumenti diagnostici, disponibilità al confronto e al lavoro in equipe; 

§ la carenza di supporto post-diagnostico evidenziato dagli studi, che in alcuni casi è aggravato 
dalla mancanza di un adeguato sostegno familiare, mette in evidenza la necessità di impegnarsi 
nella creazione di servizi di supporto, mediante gruppi psico-educativi, soprattutto in 
considerazione delle difficoltà che le persone con autismo devono affrontare in età adulta: 
occupazione e partecipazione sociale, problemi di salute mentale. Lo scopo del supporto 
dovrebbe essere di consentire alle persone che hanno ricevuto una diagnosi di conoscere e 
scoprire l’autismo, elaborare l’impatto emotivo della diagnosi, sviluppare strategie di coping per 
capitalizzare i punti di forza e mitigare le sfide associate all’autismo, sviluppare abilità sociali; 

§ gruppi post-diagnostici di auto e mutuo aiuto per adulti con autismo che, come riportato in uno 
studio recente (Crane et al., 2021), potrebbero consentire di sviluppare una maggiore capacità 
empatica e sentimenti di fiducia rispetto alla possibilità di inclusione sociale e una maggiore 
comprensione su come il disturbo possa manifestarsi negli altri. 
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3. Sessualità, relazioni intime e autismo 
La sessualità è un aspetto complesso della vita della persona che coinvolge i suoi comportamenti, i 
pensieri, le fantasie, i desideri, le credenze, ed infine offre delle opportunità di connessione 
interpersonale, promuovendone il benessere (WHO, 2006; Diamond & Huebener, 2012; Dewinter 
et al., 2020). Inoltre, la possibilità di esprimere e vivere pienamente la propria sessualità è un diritto 
umano fondamentale (WHO, 2006). L’OMS la descrive come una dimensione che riguarda tutti gli 
esseri umani nel corso della vita, frutto dell’interazione di fattori biologici, psicologici, economici, 
sociali, culturali, etici e religiosi. 
Negli ultimi anni il numero di studi scientifici relativi alla sessualità e alle relazioni intime nelle 
persone autistiche è cresciuto notevolmente grazie alla crescente consapevolezza che rappresentano 
una parte importante della vita e del benessere delle persone con ASD (Pecora et al., 2017; 
Dewinter et al., 2020). Nonostante ciò, risultano ancora limitate le informazioni relative a questioni 
come traiettorie di sviluppo della sessualità, relazioni intime e soddisfazione sessuale, orientamento 
sessuale e accesso a servizi adeguati alla promozione della salute sessuale e riproduttiva delle 
persone con ASD (Kellaher, 2015; van der Miesen et al., 2016; Hancock et al., 2017). Gruppi di 
advocacy, comitati e focus group delle parti interessate hanno evidenziato la necessità di ulteriori 
ricerche su autismo e sessualità (Warner et al., 2018; Koffer Miller et al., 2018; Dewinter et al., 
2020; Strang et al., 2020).  
Sebbene in base a quanto riportato dai genitori di persone con ASD, queste si impegnano meno dei 
loro coetanei a sviluppo tipico in comportamenti sessuali appropriati, la letteratura dimostra che gli 
individui con ASD, soprattutto quelli con un buon livello di funzionamento, riferiscono di 
intrattenere comportamenti sessuali e rapporti intimi (Ousley & Mesibov, 1991; Byers et al., 2012; 
Dewinter et al., 2013). Come sottolineato da Dekker e colleghi (2017), i genitori potrebbero 
sottostimare questo aspetto a causa del fatto che la maggior parte di questi comportamenti viene 
messa in atto in privato, ma anche perché i genitori tendono a presumere che la sessualità sia un 
aspetto inesistente o irrilevante per i propri figli. 
Dai lavori reperibili in letteratura sull’argomento, emerge che la maggior parte degli adolescenti e 
dagli adulti con ASD, senza disabilità intellettiva, dichiara di vivere esperienze sessuali (Byers & 
Nichols, 2014; Strunz et al., 2017). L’età media del primo rapporto sessuale sembra essere di 22 
anni (Henault, 2006). 
La visione della sessualità come processo fisiologico naturale è recente e contrasta con le opinioni 
precedenti che evidenziavano uno scarso interesse per le relazioni sociali, affettive e sessuali nelle 
persone con ASD. Prevaleva, inoltre, la tendenza a considerare i comportamenti sessuali come 
stereotipie (Dewey & Everard, 1974; De Myers, 1979). I risultati degli studi in questo settore hanno 
mostrato che le persone con ASD mostrano una frequenza di comportamenti sessuali pari a quella 
dei coetanei a sviluppo tipico. Inoltre, manifestano allo stesso modo delle persone con sviluppo 
tipico, il desiderio di intraprendere relazioni affettive ed intime con un partner (Byers et al., 2012; 
Dewinter et al., 2015; Dewinter et al., 2016). Una revisione sistematica della letteratura ha 
evidenziato che la sessualità e le relazioni sentimentali sono importanti per gli individui con HFA 
che mostrano un interesse comparabile a quello dei coetanei rispetto ai cambiamenti che si 
verificano durante la pubertà (Pecora et al., 2016) ed esprimono chiaramente il desiderio di avere un 
rapporto romantico/sessuale (Hancock et al., 2017; Strunz et al., 2017). Questi dati sono stati 
confermati da studi che hanno usato forme dirette di valutazione con adolescenti e adulti con ASD 
(Dewinter et al., 2015; Dekker et al., 2017). 
Tuttavia, come riportato dai genitori, possono sperimentare maggiori difficoltà di adattamento ai 
cambiamenti fisici della pubertà, e sono quindi più suscettibili a sviluppare ansia, sentimenti di 
angoscia e solitudine rispetto ai coetanei (Henault, 2006; Hellemans et al., 2007). Inoltre, le ridotte 
competenze socio-emotive possono comportare problemi significativi nell’espressione appropriata 
delle pulsioni e nella possibilità di intraprendere relazioni affettive (Stokes et al., 2007). Alcuni 
studi hanno evidenziato che queste difficoltà vengono sperimentate maggiormente dalle donne 
(Attwood, 2009). 
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Nonostante il desiderio e l’interesse, gli adulti con ASD, in media, si impegnano meno in 
comportamenti socio-sessuali, rispetto agli individui a sviluppo tipico (Pecora et al., 2019; Joyal et 
al., 2021). Le difficoltà delle persone con ASD nella cognizione sociale, le barriere ambientali (es. 
programmi di educazione sociali insufficienti o inesistenti) e sociali (es. pregiudizi, 
stigmatizzazione e esclusione) contribuiscono a limitare le possibilità di intrattenere rapporti 
sentimentali e sessuali. La discrepanza tra desiderio sessuale e possibilità di soddisfarlo attraverso 
esperienze sessuali appropriate comportano livelli più elevati di frustrazione e minore soddisfazione 
nella relazione (Byers & Nichols, 2014; Ousley & Mesibov, 1991), in particolare nei maschi. 
Hartmann e colleghi (2019) hanno effettuato un sondaggio online coinvolgendo 100 giovani adulti 
(18–30 anni) con ASD. I risultati hanno confermato un tasso relativamente alto di interesse per le 
relazioni romantiche (73%) e un livello buono di conoscenza dell’educazione sessuale di base (es. 
malattie sessualmente trasmissibili) e della privacy (es. consapevolezza delle regole sociali sullo 
spogliarsi in privato). Eppure, quasi la metà(46%) dei partecipanti con ASD ha riferito di non avere 
ricercato la privacy durante la masturbazione. 
Riguardo l’incidenza e la frequenza della masturbazione, i tassi sembrano meno elevati rispetto alla 
popolazione a sviluppo tipico (Pecora et al., 2016), sebbene si mantenga la differenza di genere 
come osservato per i coetanei, sono soprattutto i maschi ad avere un numero più elevato di 
comportamenti masturbatori.  
Gli effetti del genere sul desiderio sessuale e l’eccitabilità sembrano essere coerenti con quelli 
tradizionalmente osservati nella popolazione a sviluppo tipico (Baumeister et al., 2001; Petersen & 
Hyde, 2010; Carvalho & Nobre, 2011). 
Relativamente all’orientamento sessuale, lo studio di Dewinter e colleghi (2017) ha preso in esame 
l’orientamento sessuale, l’identità di genere e l’esperienza della relazione affettiva in un campione 
di adolescenti e di adulti con ASD, nonché di coetanei a sviluppo tipico. I risultati hanno 
evidenziato che, rispetto all’identità di genere, molti uomini e donne con ASD si identificava con il 
sesso biologico; meno dell’1% di uomini e donne ASD, invece, non si identificava con il sesso 
biologico. 
Circa il 22% delle donne e l’8% degli uomini con ASD hanno dichiarato un’identità di genere non 
ben definita. In merito all’orientamento sessuale, i dati indicavano che i partecipanti con ASD erano 
più attratti da persone dello stesso sesso rispetto al campione di controllo, in particolare le donne, 
mentre non esistevano differenze significative nelle relazioni omosessuali tra uomini con ASD e 
uomini a sviluppo tipico. Sempre nello stesso studio si è evidenziato che nel gruppo con ASD gli 
adolescenti maschi di età inferiore ai 25 anni, dichiaravano la loro attrazione esclusiva per le donne 
con ASD rispetto agli adulti; invece, nelle ragazze e nelle donne con ASD non emergeva nessuna 
differenza significativa. Infine, circa la metà dei partecipanti con ASD viveva una relazione di 
coppia, eterosessuale (nella gran parte dei casi), molti anche di convivenza, sebbene il 74% di loro 
riportasse insoddisfazione dal rapporto con il proprio partner . 
In generale gli studi riportano livelli più elevati di omosessualità nelle persone con ASD di sesso 
femminile (Gilmour et al., 2012; Bejerot & Eriksson; 2014), al punto che alcuni ricercatori hanno 
ipotizzato una relazione con livelli elevati di testosterone fetale. 
I risultati descritti sottolineano la necessità di offrire un adeguato supporto alle persone con ASD, 
affinché possano sviluppare una identità di genere che meglio si adatti al loro concetto di sé e che 
non sia modellato dalle percezioni di ciò che è socialmente accettabile nella popolazione a sviluppo 
tipico. 
Gli individui con ASD sembrano avere un rischio più elevato di essere vittime di abusi, soprattutto 
le donne (Brown-Lavoie et al., 2014; Bush, 2016; Brown et al., 2017; Weiss & Fardella, 2018; 
Hartmann et al., 2019; Pecora et al., 2019) sebbene i dati basati su evidenze scientifiche su questo 
aspetto siano ancora scarsi e alcuni studi abbiano mostrato livelli comparabili di rischio tra individui 
con ASD e coetanei a sviluppo tipico (Ohlsson et al., 2018). Tuttavia, Weiss e Fardella (2018) 
riportano, per le persone con ASD, un rischio 3 volte maggiore di aggressione sessuale da un adulto 
sconosciuto o la possibilità di essere vittima di uno stupro rispetto a persone senza ASD. Nel 
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complesso, i pochi studi esistenti sulla vittimizzazione sessuale di persone con ASD suggeriscono 
che sono a più alto rischio rispetto alla popolazione generale. Brown-Lavoie e colleghi (2014) 
hanno riferito che la conoscenza sessuale è significativamente e inversamente correlata alla 
vittimizzazione sessuale. Come sottolineato dagli autori, i deficit nelle abilità sociali e la mancanza 
di conoscenze adeguate sulla sessualità può rendere le persone con ASD più vulnerabili alla 
vittimizzazione sessuale. Un altro possibile fattore di rischio per la vittimizzazione sessuale è l’età 
alla prima diagnosi di ASD. I dati qualitativi indicano che le donne con ASD che sono stati 
diagnosticate in ritardo (dopo i 15 anni) rischiano con maggiori probabilità di essere sessualmente 
vittimizzate, perché hanno intrattenuto un maggior numero di relazioni sessuali (Bargiela et al., 
2016). Pertanto, il sesso, la conoscenza sessuale e l’età alla prima diagnosi potrebbero rappresentare 
fattori significativi per i rischi di vittimizzazione sessuale negli adulti con ASD. 
Alcuni studi hanno evidenziato che le credenze culturali e religiose dei genitori, così come gli 
atteggiamenti e gli stili genitoriali, possono avere un’influenza rilevante sullo sviluppo dell’identità 
e dell’educazione sessuale del figlio (Kaeser, 1996; Murphy & Young, 2005) ed essere decisivi 
nell’indirizzare le esperienze dei figli e nel favorire la costruzione di relazioni intime adeguate alla 
loro età ed al loro livello di funzionamento (Johnson et al., 2002; Reynolds, 2014). Sebbene oggi 
reperire maggiori informazioni sulla tematica sia più semplice che in passato, per i genitori parlare 
di sessualità con i propri figli rimane una difficoltà. Ma se per i figli adolescenti con sviluppo 
neurotipico, che preferiscono confrontarsi con i pari su tale tematica, questo non rappresenta un 
grosso limite, diversa è la situazione per gli adolescenti con ASD. Per questi ultimi lo sviluppo del 
proprio funzionamento socio-sessuale risulta essere ostacolato dal minor coinvolgimento con i pari, 
dalle scarse esperienze relazionali, della contestuale maggiore dipendenza dall’adulto, nonché dalla 
scarsa educazione alla salute sessuale ricevuta (Dewinter et al., 2013; Hancock et al., 2017). La 
letteratura ha evidenziato una comprensione più scarsa e livelli inferiori di conoscenza sessuale nei 
campioni di persone con ASD rispetto ai coetanei con sviluppo tipico. 
È proprio a partire dalle difficoltà relazionali e dall’incapacità di trarre inferenze da comportamenti, 
parole o gesti osservati, che deriva la necessità di fornire indicazioni chiare, esplicite e dettagliate su 
tutto ciò che concerne la sessualità. Le persone con ASD necessitano di una maggiore conoscenza e 
consapevolezza del proprio corpo, dei diversi tipi di atti sessuali, della distinzione tra esperienze 
positive e consenzienti e quelle negative e abusanti (Reynolds, 2014). 
Come riportato da Attwood (2007, 2009, 2013), questo aspetto è di maggiore rilevanza nel caso di 
persone con ASD di sesso femminile che, a causa delle limitate relazioni sociali e di deficit nelle 
capacità di giudizio e nell’interpretare in modo corretto i segnali sessuali, possono essere vittime di 
potenziali predatori sessuali o intrattenere relazioni promiscue. Inoltre, a causa della scarsa 
autostima sono maggiormente vulnerabili a forme di abuso fisico e sessuale. In considerazione di 
questi dati risulta urgente, allo scopo di tutelare la salute e il benessere sessuale delle donne con 
ASD, fornire un adeguato intervento di educazione emotivo-affettiva e sessuale. 
Viene sottolineata l’importanza di attenzionare anche le implicazioni giuridiche legate alla messa in 
atto di comportamenti sessuali inappropriati, in quanto è probabile che molti individui con ASD 
abbiano una scarsa comprensione delle leggi in materia di diritti e comportamenti sessuali 
appropriati (Urbano et al., 2013), nonché la necessità di istruire le persone con ASD su questi 
aspetti e sui rischi a cui si può incorrere.  
 
3.1 Adulti con autismo e percorsi di educazione sessuale 
La preoccupazione più comune nei genitori è che avviare un percorso di educazione sessuale possa 
attivare e incoraggiare comportamenti o interessi sessuali inappropriati nei loro figli (Tissot, 2009). 
Anche nei casi in cui i genitori comprendono la necessità degli adolescenti di ricevere informazioni 
sulla sessualità e riconoscono il loro diritto di avere delle esperienze relazionali adeguate, 
rimangono la preoccupazione dei giudizi sociali sui loro figli e il dubbio che le tematiche affrontate 
possano non essere del tutto comprese. Spesso la questione della sessualità dei ragazzi con ASD 
viene presa in considerazione quando ormai rappresenta un problema da affrontare a livello 
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professionale, come nei casi di episodi di masturbazione in classe o nei centri, o a livello legale, con 
ragazzi che ricorrono alla prostituzione o che subiscono abusi (Tissot, 2009; Dolfini, 2017). 
Gli studi mostrano che i genitori si sentono molto soli nell’educare i propri figli a gestire la propria 
sessualità (Garbutt, 2008) e, spesso, non hanno gli strumenti necessari per poterlo fare preferendo 
delegare ad altri. Il rischio che si corre non assumendosi questa responsabilità è di affidare 
l’educazione affettiva e sessuale delle persone con ASD a personale poco preparato, generando 
confusione e un senso distorto della realtà (Garbutt, 2008; Reynolds, 2014). 
Secondo Gerhardt (2006) non progettare un percorso di educazione sessuale per chi rientra nello 
spettro, equivale implicitamente a negare la loro umanità. 
L’educazione sessuale formale e informale è della massima importanza per la salute sessuale delle 
persone con ASD (Mackin et al., 2016). Nonostante la maggior parte dei programmi di educazione 
sessuale per le persone con ASD si concentri maggiormente sul contenuto biologico (es. anatomia, 
pubertà, riproduzione) e sull’autoconsapevolezza/sicurezza (ad esempio, confini, assertività, 
privacy), relativamente all’orientamento sessuale o ai comportamenti masturbatori, o agli aspetti 
relazionali ed emotivi, gli studi ne confermano l’utilità (Sala et al., 2019) in quanto riescono a 
compensare la mancanza di educazione sessuale dovuta spesso ai pregiudizi o stigmatizzazioni e al 
fatto che le persone con ASD imparano meno sulla sessualità e sulle relazioni affettive dal 
confronto con i pari. 
L’intervento psico-educativo dovrà mirare, dunque, all’acquisizione delle competenze socio-
relazionali, in cui deve essere inclusa una corretta educazione sessuale che miri a riconoscere 
l’identità di adulto della persona con ASD, per normalizzare le pulsioni sessuali, per prevenire 
l’emissione di comportamenti inadeguati e possibili abusi. Proporre un progetto di educazione 
all’affettività e alla sessualità rivolto a persone con ASD richiede una formazione specifica degli 
operatori, in quanto comporta una riflessione profonda sui propri vissuti, sui valori personali e della 
cultura di appartenenza, e necessita di eliminare pregiudizi e limiti. L’altra difficoltà è dovuta al 
fatto che non esistono protocolli validati e strategie standardizzate da applicare. 
Diversi autori (Attwood, 2008; Reynolds, 2014; Dolfini, 2017) propongono dei percorsi di 
educazione all’affettività e alla sessualità in cui ogni ragazzo deve essere accompagnato nella 
conoscenza del proprio corpo e delle proprie pulsioni; nella comprensione delle proprie e delle 
altrui emozioni, della differenza tra amicizia e amore, tra pubblico e privato, tra comportamenti 
appropriati e non consentiti. Tutti gli autori suggeriscono, inoltre, di dedicare parte dell’intervento 
alla prevenzione degli abusi. 
Secondo quanto proposto nel programma TEACCH l’educazione sessuale dovrebbe essere 
articolata su quattro livelli: 1) sviluppare un’adeguata consapevolezza del proprio corpo, ossia 
spiegare, con il supporto di schemi visivi adatti al livello di sviluppo dell’individuo, come si 
modifica il corpo in pubertà (sviluppo staturo-ponderale, comparsa dei peli pubici, ascellari, sulle 
gambe, comparsa della barba nei maschi, sviluppo dei seni nelle femmine, etc.) fino al 
raggiungimento dei caratteri sessuali maturi; 2) sviluppare corrette routine quotidiane di cura e 
igiene personale; 3) insegnare comportamenti sociali (adeguati e sicuri): a) discriminare le figure ed 
i contesti e modulare di conseguenza il proprio comportamento; b) insegnare a canalizzare le 
manifestazioni di affetto verso i familiari e in ambiente domestico, e a mantenere le distanze sociali 
dalle persone adulte; 4) insegnare tempi e modi appropriati per esprimere la sessualità (es. nel caso 
della masturbazione insegnare la corretta privacy: recarsi in bagno, chiudere la porta e restare da 
solo, lavare sempre le mani, non mostrare o toccare le zone intime in pubblico). 
La sfida per gli educatori oggi è di generare nuove prospettive nelle famiglie rispetto alla possibilità 
di proporre interventi educativi e abilitativi volti non solo alla regolazione pulsionale, ma alla 
costruzione di una vita affettiva e sessuale adeguata anche per la persona che vive una condizione di 
disabilità. Adottare un approccio evolutivo, rispettoso dei ritmi di sviluppo, coerente rispetto ai 
contenuti e alle informazioni che devono essere appropriate al livello cognitivo, all’età, alle capacità 
di comprensione e apprendimento. 
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In sintesi 
Gli studi hanno messo in evidenza che la sessualità rappresenta una delle aree più critiche che 
rimane ancora poco esplorata e largamente trascurata in termini di intervento, sebbene costituisca 
una parte integrante dell’identità personale e della qualità della vita delle persone con ASD. Per 
quanto gli individui con ASD desiderino intrattenere relazioni sessuali, questo nella maggior parte 
dei casi non risulta possibile a causa di deficit nella capacità di comprendere, sviluppare e 
mantenere sane relazioni romantiche e sessuali. Queste difficoltà sono ancora più evidenti nelle 
femmine con HFA, che non solo hanno livelli più poveri di funzionamento sessuale generale e 
benessere rispetto ai maschi con pari livello di funzionamento intellettivo, ma sono anche a rischio 
maggiore di esperienze sessuali negative inclusi promiscuità, violenza sessuale e abusi. Risultano 
necessari programmi specifici di educazione sessuale per questa popolazione con interventi 
appropriati per sviluppare le capacità sociali, cognitive ed emotive, prestando particolare attenzione 
alle differenze di genere, in modo da migliorare gli esiti affettivi e sessuali a lungo termine e di 
conseguenza la qualità complessiva della vita per i maschi e le femmine con ASD. 
 
Suggerimenti e possibili aree di intervento 
- Progettare e implementare programmi di intervento di educazione sessuale e servizi di 

assistenza sanitaria sessuale, per imparare a sapere gestire la propria sessualità e le relazioni 
interpersonali. L’intervento dovrebbe puntare su una comunicazione esplicita (ricorrendo se 
necessario a supporti visivi, immagini e video nel caso di persone con ASD a basso 
funzionamento). L’obiettivo fondamentale è fornire una chiara e completa comprensione della 
sessualità e delle relazioni intime nelle persone con ASD nelle diverse fasi del ciclo di vita, 
prestando particolare attenzione alla diversità in termini di cultura, di funzionamento 
intellettivo, alle differenze legate all’identità di genere e all’orientamento sessuale. Uno dei 
bisogni espressi dalle persone con autismo è capire come le caratteristiche del disturbo possano 
influenzare lo sviluppo della sessualità e la capacità di iniziare e mantenere diversi tipi di 
relazioni (Dewinter et al., 2020). L’intervento dovrebbe, quindi, fornire un supporto specifico 
per vivere relazioni intime soddisfacenti. 

- Parallelamente sarebbe auspicabile un lavoro sulla società per ridurre gli stereotipi e i miti sulla 
sessualità autistica che possono contribuire a stigmatizzare e isolare ulteriormente le persone 
con ASD, attraverso il coinvolgimento dei genitori, dei caregiver e dei professionisti. 

- La ricerca dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di modi per sostenere il benessere sessuale e 
relazionale e ottenere una migliore comprensione della sessualità e delle relazioni nelle persone 
autistiche. 

- Tutto il personale che lavora con adulti autistici dovrebbe essere sensibile ai problemi della 
sessualità, inclusa l’asessualità e la necessità di sviluppare relazioni personali e sessuali. In 
particolare, occorre considerare che i problemi nell’interazione sociale e nella comunicazione 
possono portare la persona autistica a fraintendere il comportamento di un’altra persona e 
determinare possibili rischi di abuso o sfruttamento da parte di altri (NICE, 2012; 2021). 
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4. L’intervento  
La transizione dall’infanzia all’età adulta, in cui l’individuo sperimenta cambiamenti importanti 
nella sfera sociale, emotiva e psicologica, costituisce una fase cruciale della vita di una persona con 
ASD che si trova a confrontarsi con ambienti sempre più complessi dal punto di vista sociale. 
L’obiettivo per tutti gli adulti è raggiungere livelli ottimali di qualità della vita e questo presuppone 
la possibilità di realizzarsi, di autodeterminarsi, di intrattenere relazioni interpersonali e di avere 
garantiti i diritti di inclusione sociale, di benessere emotivo, fisico e materiale. Raggiungere questo 
obiettivo implica l’adozione di una prospettiva life-span che accompagni l’individuo nelle diverse 
fasi di transizione garantendo la continuità del percorso di cura e indicando i supporti e le strategie 
per sviluppare abilità lavorative, domestiche, sociali e di comunità. 
Gli studi hanno messo in evidenza la mancanza di servizi per le persone con autismo (Hume et al., 
2021; Lord et al., 2022), qualunque sia il loro livello di funzionamento, nel periodo di transizione 
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dall’adolescenza all’età adulta, in particolare per le persone con migliori competenze cognitive. 
Quindi, mentre per i bambini e i ragazzi sono previsti livelli essenziali di trattamento da parte dei 
servizi di neuropsichiatria, nel caso degli adulti il sistema sociale sanitario manifesta maggiori 
difficoltà a fornire le forme di supporto più appropriate per rispondere a questa complessità e al 
contempo per programmare e verificare la congruità dei percorsi di vita e degli interventi attuati nei 
centri di socializzazione e di riabilitazione (Venerosi, 2020).  
In assenza di un supporto specifico le persone con autismo potrebbero avere difficoltà a gestire in 
modo appropriato le sfide accademiche e sociali (Fuentes et al., 2020) con possibili conseguenze 
sulla possibilità di inserimento sociale e sulla salute mentale (incremento dei livelli di ansia e 
depressione). La mancata continuità può comportare un arresto del lavoro abilitativo e un mancato 
raggiungimento degli standard di autonomia e inclusione, oltre che esporre la persona a rischi di 
regressione o peggioramento delle condizioni psicopatologiche in comorbidità, lasciando le 
famiglie in una condizione di solitudine. Se al contrario viene offerto il supporto adeguato questo 
può consentire loro di intrattenere relazioni interpersonali adeguate e, mediante interventi di 
supported employement trovare un’occupazione lavorativa dignitosa e ben retribuita. 
Gli studi sui servizi di salute per adulti con ASD (Micai et al., 2021), con particolare riferimento al 
costo e all’efficienza dei servizi e all’opinione e/o livello di soddisfazione espresso dalle persone 
con ASD, risultano limitati. In ricerche recenti, gli adulti autistici e i loro accompagnatori hanno 
segnalato difficoltà nell’accedere ai servizi di diagnosi, di supporto e di trattamento (Anderson & 
Butt, 2018; Camm-Crosbie et al., 2019; Crane et al., 2019) e scarsa conoscenza da parte dei 
professionisti delle principali comorbilità psichiatriche presenti nell’autismo. Gli adolescenti e gli 
adulti con ASD hanno maggiori probabilità di dovere ricorrere ai servizi di emergenza rispetto ai 
loro coetanei con sviluppo tipico (Vohra et al., 2017) egli operatori dei servizi di emergenza 
potrebbero essere scarsamente formati sui bisogni di questa popolazione di persone. Tuttavia, è 
emerso che molti operatori sanitari percepiscono la necessità di una formazione più specifica e 
specialistica relativa alla diagnosi e al trattamento degli adulti autistici e la necessità di potenziare le 
competenze sulle strategie di gestione e sulle condizioni di salute degli adulti autistici (Zerbo et al., 
2015).  
In un recente lavoro (Micai et al., 2021) sono stati pubblicati i dati di un sondaggio online 
sviluppato dal network the Autism Spectrum the Disorder in the European Union (ASDEU 2015–
2018) riguardanti una varietà di argomenti relativi ai servizi e alla cura degli adulti autistici e 
distribuito in 11 paesi europei. I dati raccolti hanno evidenziato che gli operatori potrebbero aver 
bisogno di una maggiore formazione sulla prevalenza e sulla gestione delle condizioni mediche e 
psichiatriche negli adulti autistici, per rispondere meglio ai bisogni di salute delle persone con ASD 
e dei loro familiari. 
È emersa, altresì, la necessità di promuovere nelle persone con ASD e nei loro familiari/caregiver 
una migliore consapevolezza dei rischi per la salute e dei comportamenti che promuovono una 
migliore condizione di salute e qualità di vita attraverso percorsi specifici di educazione sanitaria. 
In terzo luogo, tutti i gruppi hanno espresso la necessità di sviluppare soluzioni di accesso ai servizi 
più immediate e semplici. La raccomandazione è il massimo coinvolgimento degli interessati nella 
progettazione di interventi e servizi rivolte alle persone adulte con ASD, in modo da comprendere 
pienamente le esigenze e i bisogni di salute e adattare i servizi. 
Rispetto all’intervento, le Linee guida NICE (2012; 2021) raccomandano la costruzione di una 
relazione di fiducia, di supporto, empatica e non giudicante come parte essenziale della cura. 
Raccomandano, inoltre, che l’intervento abbia come obiettivo prioritario la promozione della 
massima autonomia possibile, la riduzione delle barriere e l’inclusione sociale e lavorativa della 
persona adulta con ASD. 
Corti e colleghi (2017) sintetizzano le caratteristiche essenziali del trattamento per le persone con 
ASD nella tabella sottostante. 
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Parola chiave Descrizione 
Intervento efficace Gli interventi di un servizio abilitativo devono essere basati su trattamenti di provata 

evidenza, da questo punto di vista la Linea Guida 21 rappresenta un fondamentale, anche 
se iniziale, contributo nell’identificare tipologie di trattamento evidence-based. 
L’efficacia del trattamento di un servizio rimanda inoltre al necessario processo di 
misurazione degli esiti unica criterio affidabile di efficacia clinica dell’intervento 

Intervento precoce  Rappresenta un altro aspetto acquisito e oggi fortemente sostenuto da studi clinici 
robusti. Più l’intervento è a ridosso della primissima infanzia maggiori saranno le 
probabilità di esiti positivi del servizio abilitativo anche a lungo termine. 

Intervento intensivo  I pacchetti di trattamento che vengono praticati nei paesi anglosassoni (in particolare 
USA e Regno Unito da dove provengono la gran parte delle ricerche evidence-based 
citate nelle linee guida) oscillano fra le 20 e 40 ore settimanali. Un modello italiano 
potrebbe cercare di recuperare quella soglia di intensità facendo perno sia sul bambino 
(prevedendo una soglia di circa 10 trattamenti per il modulo dei bambini più piccoli) sia, 
sulle reti educative di appartenenza del minore; in particolare famiglia e scuola. 

Intervento sostenibile L’idea portante di un servizio abilitativo potrebbe essere quella di rendere coerente e 
curriculare l’intervento abilitativo che viene svolto per il bambino sia dai genitori che 
dagli insegnanti mediante un’intensa azione formativa e di supervisione. Il nostro 
sistema normativo nazionale e regionale, che vede i minori inseriti nella scuola di tutti, 
potrebbe favorire questo approccio. 

Intervento ecologico Il servizio abilitativo dovrebbe operare per promuovere la “competenza delle reti” 
(famiglia e scuola in primis) nella direzione di sostenere e orientare l’azione educativa 
che già naturalmente avviene in famiglia e quella che istituzionalmente avviene nella 
scuola. Inoltre, la sensibilità ecologica richiede un’attenzione particolare per gli assetti 
emotivi della famiglia assumendo quindi anche una valenza di sostegno psicologico 
attento alla dinamica emotiva interna e al benessere coniugale e parentale 

Intervento life-span Un servizio abilitativo dovrebbe strutturarsi in modo da garantire un modello di presa in 
carico life-span per superare i rischi di una presa in carico “per segmenti” non 
comunicanti tra loro, con grave pregiudizio per la continuità della presa in carico stessa. 
Pertanto, dovrebbe assumere un modello di funzionamento di tipo modulare con diverse 
intensità di trattamento e obiettivi conformi alle esigenze specifiche del ciclo di vita 

Intervento sensibile alle 
transizioni 

Coerentemente con quanto precedentemente esposto è necessaria una particolare 
attenzione, corredata dallo sviluppo di specifiche expertise, nell’accompagnamento e 
nelle mediazioni tra le diverse transizioni che la persona dovrà sostenere nel suo 
percorso di vita: attuando un modello organizzativo, che faccia lavorare in “rete” i 
differenti servizi coinvolti. 

Intervento attento 
alle psicopatologie 

Le problematiche psicopatologiche costituiscono una realtà che spesso si accompagna ai 
quadri autistici. Anche in questo caso il servizio deve sviluppare competenze valutative e 
cliniche in grado di fronteggiare efficacemente le innumerevoli problematiche 
psichiatriche che oltre a costituire un elemento di disagio personale considerevole 
rappresenta la principale fonte di stress famigliare e il principale motivo di 
istituzionalizzazione. 

Intervento integrato nella 
rete istituzionale 
 

Un servizio abilitativo per persone con autismo deve contribuire alla valorizzazione delle 
preziose sinergie con gli attori, istituzionali e no, presenti sul territorio, al fine di ottenere 
una gestione efficace ed efficiente delle risorse. In quest’ottica è importante rendere 
evidente le diverse funzioni del clinical manager e del case manager. 

 
Rispetto alle tipologie di intervento e ai contenuti dei programmi, le guide NICE (2012; 2021) 
offrono una serie di indicazioni pratiche, utili per chi deve pianificare attività specifiche rivolte alle 
persone adulte con autismo. Nello specifico raccomandano di considerare: a) le esperienze 
individuali e la risposta a precedenti interventi; b) la natura e la gravità del disturbo e la presenza di 
eventuali disturbi in comorbidità; c) le caratteristiche tipiche delle persone con autismo che 
potrebbero costituire barriere specifiche per l’apprendimento e la collaborazione (es. ipo e/o iper-
sensibilità sensoriali; rigidità e routinarietà che comporta la necessita di prevedibilità, chiarezza, 
strutturazione); d) natura del supporto necessario per accedere agli interventi. Nella scelta occorre 
prestare particolare attenzione ai costi/benefici in base ai livelli di accettabilità e tollerabilità da 
parte dell’individuo e della famiglia, delle capacità decisionali e di risoluzione dei problemi. 
Nel caso in cui sia necessario l’inserimento in strutture residenziali le indicazioni raccomandano di: 
organizzare l’ambiente e adattarlo alle caratteristiche della persona con ASD considerando anche i 
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problemi di integrazione sensoriale; utilizzare ausili visivi (es. programmi giornalieri) che 
favoriscano la scelta e l’autonomia; coinvolgere la famiglia; promuovere l’integrazione con la 
comunità locale. 
 
 
4.1 L’intervento e gli studi di letteratura  
La ricerca sui modelli di intervento nelle persone adulte rappresenta attualmente un’area 
scarsamente rappresentata nella letteratura (Bishop-Fitzpatrick et al., 2013; Ninci et al., 2015; 
Vannest & Ninci, 2015) e pochissimi programmi sono stati valutati in modo rigoroso (Lord et al., 
2022). Trattamenti simili a quelli usati con gli adolescenti hanno tutti dimostrato di avere una certa 
efficacia per gli adulti (Laugeson et al., 2015; Spain et al.,2015). 
Una panoramica dei principali studi è stata fornita da Panerai (2016) che, prendendo in esame i 
principali interventi psicosociali descritti in letteratura per adolescenti e adulti con ASD e la loro 
efficacia, li ha classificati in quattro gruppi: studi con risultati sulle abilità sociali, studi con risultati 
sulle capacità cognitive, studi con risultati sulle competenze professionali e studi sulle abilità 
adattive. Le conclusioni mettono in evidenza che i vantaggi complessivi di tali interventi 
difficilmente si percepiscono a causa del numero limitato di ricerche, rimarcando la necessita di: a) 
comprendere gli effetti dei trattamenti tenendo conto di fattori come il funzionamento intellettivo, le 
competenze linguistiche, fattori socio-demografici e comorbilità;  b) programmare interventi in una 
prospettiva lifespan. 
Sebbene gli studi sugli interventi in età adulta abbiano prodotto evidenza limitate, ci sono alcune 
prove di efficacia per gli interventi che sono stati progettati per migliorare il funzionamento sociale 
(Lorenc et al., 2018; Ke et al., 2018). Questi in genere coinvolgono strategie di tipo 
comportamentale come il modeling, il feedback diretto, il decision-making e strategie generali per 
affrontare situazioni socialmente difficili (Autism Speaks, 2018). Per i disturbi dell’umore, gli 
approcci cognitivo-comportamentali, inclusa la mindfulness sono segnalati per avere un effetto da 
moderato ad alto sulla riduzione dell’ansia, sebbene l’impatto sui sintomi della depressione siano 
meno certi (Sizoo & Kuiper, 2017; White et al., 2018). Tuttavia, si consiglia di adattare la terapia 
cognitivo-comportamentale (CBT) standard tenendo conto dei sintomi specifici dell’autismo. Gli 
interventi basati sulla mindfulness si sono rivelati efficaci nel ridurre i sintomi di ansia e 
depressione diventando sempre più popolare. Tuttavia, le prove della loro efficacia nel ridurre il 
disagio psicologico e nel migliorare il benessere per le famiglie sono limitate (Spek et al., 2013). 
Una meta-analisi (Hartley et al., 2019) ha identificato 10 studi indipendenti, che hanno coinvolto un 
campione aggregato di 233 bambini e adulti con ASD e 241 caregiver. I caregiver, i bambini e gli 
adulti che hanno ricevuto il trattamento con la mindfulness hanno tutti riportato significativi 
miglioramenti nel benessere soggettivo immediatamente dopo l’intervento. I dati disponibili hanno 
indicato che gli effetti dell’intervento sono stati mantenuti al follow-up di 3 mesi. La mindfulness 
rappresenta una strategia di intervento promettente nelle popolazioni con ASD, tuttavia è necessaria 
una ricerca più controllata per determinarne l’efficacia precisa per le famiglie e i sottogruppi affetti. 
La Cognitive Enhancement Therapy (CET; Eack et al., 2021) è stata utilizzata per il potenziamento 
cognitivo ed è risultata efficace nel trattamento dei disturbi cognitivi delle persone con ASD, 
dimostrando di migliorare anche il funzionamento sociale e adattivo. Nello specifico essa potenzia 
le abilità cognitive che sono alla base delle interazioni sociali e del problem solving. Include 
sessioni individuali in cui, attraverso l’uso di strategie di insegnamento computerizzate, si possono 
acquisire abilità di problem solving, memoria e attenzione, o sessioni di gruppo non informatizzate 
con finalità cognitivo-sociali. 
Le procedure ABA hanno dimostrato la loro efficacia non solo nel ridurre i comportamenti 
inappropriati e nell’aumentare le competenze specifiche, ma anche nel determinare miglioramenti in 
una più ampia gamma di capacità adattive (Panerai, 2016). Tuttavia, le applicazioni riguardano 
soprattutto individui con ASD e DI. 
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Le guide NICE (2012, 2021) suggeriscono di utilizzare l’analisi funzionale del comportamento al 
fine di individuare le variabili che mantengono un comportamento e le strategie di intervento basate 
su principi comportamentali. Inoltre, viene raccomandato di definire in modo chiaro i 
comportamenti target e di utilizzare strumenti di misurazione per verificare i cambiamenti. 
Le procedure ABA sembrano essere efficaci nel diminuire le perseverazioni verbali e 
nell’aumentare le risposte verbali appropriate (Rehfeldt & Chambers, 2003). Tra i nuovi modelli per 
poter intervenire su tali abilità ci sono quelli inerenti alla conversazione virtuale. Lo sviluppo di 
abilità relative al riconoscimento delle emozioni e la Teoria delle Mente sembra essere facilitato 
anche dall’uso di programmi virtuali (Golan & Baron-Cohen, 2006; Kandalaft et al., 2013) e dai 
training sulla cognizione sociale e sull’interazione (Turner-Brown et al., 2008). Per quanto riguarda 
l’intervento sulle abilità interpersonali, sembra che questa tipologia di interventi aumenti 
l’interazione sociale (McDonald & Hemmes, 2003), l’empatia verso i coetanei (Hillier et al., 2007) 
e promuova miglioramenti nelle abilità sociali generali (Tse et al., 2007; Hillier et al., 2011) e nei 
compiti di risoluzione dei problemi sociali (Bonete et al., 2015). Il programma PEERS si è 
dimostrato efficace (Gantman et al., 2012) nel migliorare alcuni aspetti come la conoscenza delle 
regole sociali, il comportamento cooperativo, l’assertività, l’autocontrollo, l’empatia e la frequenza 
degli incontri.  
Il video modeling e il video self-modeling sono stati utilizzati per implementare abilità sociali e 
lavorative nelle persone con ASD. I risultati hanno mostrato un incremento delle abilità sociali 
target e una diminuzione significativa dei comportamenti problema dopo l'intervento (Tsui & 
Rutherford, 2014; Le et al., 2021) 
Strategie motivazionali specifiche includono l’uso di attività di apprendimento esperienziale, 
interessi tematici, ausili visivi e contesti di gruppo di supporto che incorporano sia l’istruzione 
sociale che la pratica con i coetanei (Barry et al., 2003; Gates et al., 2017; Harrop et al., 2019; 
Pallathra et al., 2019). La ricerca supporta i benefici positivi di un apprendimento esperienziale per 
promuovere abilità comunicazione sociale per adulti autistici con ID in comorbilità (Carminati et 
al., 2007; Walsh et al., 2018). In un contesto di apprendimento esperienziale, le competenze si 
acquisiscono attraverso l’immersione in un ambiente naturale o in un contesto di apprendimento 
sociale quasi naturale (ad esempio, coinvolgimento con i coetanei) e successivo feedback sulla 
propria performance. 
Importante anche l’intervento mediato da pari (PMI), il ricorso ai coetanei, facilita l’interazione 
sociale attraverso l’istruzione, il modeling e i suggerimenti durante le sessioni di gruppo (Chang & 
Locke, 2016; Platos & Wojaczek, 2018; Vernon et al., 2018).  
In due studi sono stati valutati gli effetti dell’applicazione di un modello di intervento psico-
educativo globale (Van Bourgondien et al., 2003; Valenti et al., 2010). Il primo, condotto da Van 
Bourgondien e colleghi (2003) ha riguardato un programma residenziale il Carolina Living and 
Learning Center (CLLC), simile ad una fattoria, basato sul modello TEACCH in cui sono stati 
applicati i principi della valutazione individualizzata, l’utilizzo dei punti di forza e degli interessi 
individuali per facilitare l’apprendimento di abilità adattive, il coinvolgimento della famiglia, il 
modello dell’operatore generalista, la strutturazione dell’ambiente e delle attività, i programmi 
visivi e le routine di lavoro. I risultati hanno evidenziato miglioramenti nelle aree della 
comunicazione e socializzazione, maggiore indipendenza e una riduzione dei comportamenti 
disadattivi, rispetto al gruppo di controllo costituito da persone che vivevano in casa famiglia o in 
strutture. 
L’altro intervento globale, descritto in Valenti e colleghi (2010) consisteva in un programma 
semiresidenziale intensivo basato sui principi e le procedure ABA ed utilizzava piani 
individualizzati con obiettivi chiaramente definiti. Il programma prevedeva la collaborazione con la 
famiglia. I risultati hanno mostrato miglioramenti nelle abilità di socializzazione sia nei maschi che 
nelle femmine, nelle quali si sono osservati miglioramenti anche nelle abilità di vita quotidiana e in 
quelle motorie. Le procedure ABA si sono rivelate efficaci anche per insegnare abilità di cura di sé, 
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come ad esempio riportato nello studio di Nelson e colleghi (1980) e per ridurre la coprofagia in un 
individuo con ASD (Baker et al., 2005). 
Adolescenti e adulti autistici con DI hanno dimostrato miglioramenti nelle abilità sociali e nella 
comunicazione funzionale in seguito ad intervento con programma TEACCH, che si basa sull’uso 
di strategie di insegnamento strutturato e di ausili visivi (Siaperas & Beadle-Brown, 2006).  
I programmi per lo sviluppo di abilità professionali, secondo quanto riportato in uno studio di 
Garcia-Villamisar e Hughes (2007), oltre a consentire alle persone con ASD di lavorare e 
contribuire alla società, sembrano avere un impatto positivo sulle loro prestazioni cognitive. Lo 
studio ha confermato che le funzioni esecutive sono direttamente correlate alle abilità di vita 
quotidiana. 
In una recente revisione di Hume e colleghi (2021) sono stati presi in esame diversi interventi che 
soddisfano i criteri per essere definite evidence-based (EBP). Per i giovani adulti autistici la 
musicoterapia e altri interventi mediati dalla musica (MMI) e l’integrazione sensoriale (SI) non si 
sono dimostrate efficaci in alcun dominio preso in esame. 
 
In sintesi 
La transizione dall’infanzia all’età adulta costituisce una fase cruciale della vita di una persona con 
ASD poiché deve confrontarsi con ambienti sempre più complessi dal punto di vista sociale. 
L’obiettivo per tutti gli adulti è raggiungere livelli ottimali di qualità della vita e questo presuppone 
la possibilità di realizzarsi e di avere garantiti i diritti di inclusione sociale, benessere emotivo, 
fisico e materiale. Raggiungere questo obiettivo implica l’adozione di una prospettiva life-span che 
accompagni l’individuo nelle diverse fasi di transizione garantendo la continuità del percorso di 
cura e indicando i supporti e le strategie per promuovere la massima autonomia possibile, riducendo 
le barriere e favorendo l’inclusione sociale e lavorativa della persona adulta con ASD. 
La ricerca sui modelli di intervento nelle persone adulte rappresenta attualmente un’area 
scarsamente rappresentata nella letteratura ed in generale i loro vantaggi si percepiscono poco a 
causa del numero limitato di ricerche che servirebbe ampliare (Baker-Ericzén et al., 2018). 
Sebbene gli studi sugli interventi in età adulta abbiano prodotto evidenza limitate, ci sono alcune 
prove di efficacia per gli interventi che sono stati progettati per migliorare il funzionamento sociale 
e le abilità adattive. 
Quanto emerso può essere sintetizzato nei punti che seguono. 
1. I programmi di intervento per gli adulti dovrebbero mirare a sviluppare: 

§ abilità sociali mediante attività da erogare sia individualmente, sia in gruppo, in cui 
attraverso l’utilizzo di strategie quali il modeling, il role playing, la discussione e il feedback 
individuale e di gruppo, possano essere acquisite strategie per l’autoregolazione 
comportamentale, l’acquisizione di regole sociali e per affrontare situazioni socialmente 
difficili. In questo occorre includere anche programmi specifici per la sicurezza personale e 
la difesa da situazioni di abuso o altre forme di violenza. Nel caso di difficoltà nella gestione 
di aggressività e rabbia, sarebbe opportuno pianificare un intervento che, partendo da 
un’analisi funzionale del comportamento osservato, aumenti le strategie di coping e le 
capacità di problem solving; 

§ abilità di vita quotidiana, sia in riferimento alla cura di sé, sia per quanto attiene la gestione 
ambientale; 

§ abilità di gestione del tempo libero mediante attività che facciano leva sugli interessi e sulle 
capacità dei partecipanti e che prevedano attività di svago pianificate; 

§ abilità lavorative attraverso: a) programmi di formazione per l’inserimento lavorativo, che 
includano l’insegnamento di abilità come: stilare una domanda e un curriculum, abilità 
comunicative per sostenere un colloquio; b) programmi di accompagnamento per 
l’inserimento lavorativo che prevedano anche la formazione del datore di lavoro e dei 
colleghi (anche nell’ottica di apportare eventuali modifiche ambientali ai posti di lavoro) e il 
sostegno continuo della persona dopo che ha iniziato a lavorare. 
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2. Gli interventi e la gestione dei gruppi dovrebbero essere effettuati da personale che abbia 
competenze specifiche. 

3. In presenza di comportamenti problema, prima di avviare interventi, si raccomanda di 
individuare mediante un’analisi funzionale le funzioni e le contingenze di rinforzo che 
mantengono il comportamento, considerando anche eventuali cause derivate da disturbi fisici 
(es. disturbi gastrointestinali) o mentali o da caratteristiche dell’ambiente fisico in cui vive 
l’individuo. 

 

 
 

Mosaico realizzato presso il Laboratorio di Arte Musiva 
Coop Sociale “Progetto Dopo di Noi 
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5. Il progetto di vita e l’inserimento lavorativo  
La legge nr. 134 del 2015 in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, 
prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di 
vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con ASD. Fare il bilancio delle competenze è 
fondamentale per poter individuare interessi, motivazioni e attitudini al fine di un orientamento 
professionale personalizzato e consono, sebbene questo processo possa risultare complesso a causa 
della carenza di  studi finalizzati all’individuazione di modelli e strumenti specifici per la 
definizione delle potenzialità. 
Le variabili da considerare sono molteplici, ma non si può prescindere dall’osservazione degli 
indicatori relativi alle interazioni sociali, alle abilità comunicative e cognitive. Il monitoraggio deve 
prevedere l’utilizzo di strumenti specifici e di valutazioni effettuate da più figure di riferimento, con 
una scelta metodologica che tenga conto dell’osservazione come tecnica principale (Laghi et al., 
2014; Laghi et al., 2017) e ponga attenzione alle abilità già possedute e a quelle emergenti, in modo 
da individuare i supporti necessari per potersi esprimere nella loro unicità e potenzialità nel contesto 
lavorativo.  
Sul sito internet www.startautismo.it è stato inserito un kit di strumenti che tutti i servizi possono 
riutilizzare e adattare per sviluppare percorsi di valutazione, preparazione al lavoro e 
all’inserimento lavorativo di adulti con autismo. Nel documento viene evidenziata l’importanza di 
elaborare un progetto terapeutico precoce, ma anche continuativo che copra, dunque, l’intero arco di 
vita dell’individuo, che venga effettuato con adeguati servizi e in contesti specifici per l’autismo. La 
progettazione di un percorso di vita implica l’individuazione di una serie di facilitatori che 
favoriscano la partecipazione nella vita sociale dell’individuo, eliminando ogni forma di barriera. 
Esso, partendo da una definizione delle caratteristiche psicofisiche, dovrà necessariamente: 
considerare le peculiarità dell’ambiente sociale e ambientale di riferimento; valutare le barriere e i 
facilitatori esistenti; individuare altri facilitatori che possono contribuire a migliorare le prestazioni 
individuali; coinvolgere i familiari e altre persone di rifeirmento (genitori, figli, etc.); individuare gli 
enti di socializzazione (es. scuola, enti locali, aziende sanitarie, privato sociale, associazioni del 
territorio) per favorire il processo di inserimento sociale. 
Come sottolineato da Magiati e colleghi (2014) l’integrazione può essere molto importante per 
migliorare gli outcome per gli individui con autismo. In età adulta, l’integrazione coinvolge anche 
la possibilità di svolgere un’attività lavorativa. Questo rappresenta ancora un problema, in quanto 
molto spesso le persone con autismo sono tenute al di fuori del mondo del lavoro (anche se 
potenzialmente hanno le competenze per svolgere compiti di una certa complessità) con le 
prevedibili conseguenze negative sulla loro autostima.  
Si stima che il 25-75% degli adulti con ASD non partecipi ad alcun lavoro produttivo (Dalferth, 
2011). In Europa, la percentuale va da 76 a 90 (Autism Europe). Spesso sperimentano lunghi 
periodi di disoccupazione, oppure sono impiegati in lavori non adatti alle loro capacità e al livello di 
istruzione. Inoltre, gli studi, documentano difficoltà nell’avanzamento di carriera, salari bassi, 
tempo insufficiente per apprendere comportamenti lavorativi, inadeguato o insufficiente supporto 
sui luoghi di lavoro e problemi di interazione sociale con i colleghi o con i supervisori (Muller et 
al., 2003; Baldwin et al., 2014). In una review di Burgess e Cimer (2014), dove sono stati presi in 
esame gli esiti occupazionali di un gruppo di giovani adulti con disturbo autistico, appartenenti a 
diversi paesi europei, è stato evidenziato che generalmente essi riescono ad ottenere un lavoro più 
facilmente rispetto agli altri gruppi di giovani adulti con diverse disabilità, grazie alle abilità tipiche 
come la sistematicità e l’attenzione ai dettagli. Tuttavia, vengono impiegati per meno ore e 
ottengono salari più bassi. 
I risultati degli studi confermano che gli adulti con HFA, nonostante la loro capacità e disponibilità 
a lavorare, devono affrontare sfide significative nel mercato del lavoro e mancanza di comprensione 
e sostegno in ambito lavorativo. 
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In base ai dati di un’indagine Censis riportati sul manuale Start autismo solo una persona su 10 con 
disturbo dello spettro autistico trova lavoro. 
I dati di un’indagine effettuata nel 1999 in Italia dall’Osservatorio Autismo della Regione 
Lombardia, evidenziano che delle persone con ASD identificati in questa regione (circa 145) 
nessuno di loro godeva di un inserimento di livello superiore in un’attività produttiva competitiva 
sul mercato, seppure fosse stata preceduta da training formativo e ottenuta con un’assunzione 
protetta. 
Il tipo e l’entità della partecipazione al mondo del lavoro e, di conseguenza, alla vita sociale, 
sembra dipendere da diversi fattori. Ad esempio, un buon livello di istruzione, un quoziente 
intellettivo (QI) nella norma, delle buone competenze linguistiche, un alto status socio-economico 
della famiglia, degli interventi appropriati dall’infanzia all’età adulta e la presenza di un supporto 
sul lavoro sembrano essere fattori facilitanti. Un interesse speciale o un talento è anche una buona 
base per un adeguato lavoro (Dalferth, 2011). La presenza invece di comportamenti disadattivi, un 
basso QI e un basso livello di istruzione  potrebbero essere considerati delle vere e proprie barriere. 
Taylor e colleghi (2015) hanno evidenziato che, oltre alla presenza di comportamenti disadattivi, 
altri aspetti che potrebbero contribuire a rendere difficile la possibilità di ottenere un posto di 
lavoro, sono il genere (le donne sarebbero più svantaggiate) e la posizione socioeconomica della 
famiglia. Alcuni fattori, tra cui trovare la giusta collocazione lavorativa, ricevere sistemi di supporto 
efficaci e sostenibili in termini di costo, supportare a lungo termine la persona e il datore di lavoro 
rappresentano delle vere e proprie sfide che possono influire sulla possibilità per la persona con 
ASD di trovare lavoro. 
Le difficoltà di inserimento sono spesso dovute all’assenza di servizi di accompagnamento 
specializzati nell’inserimento persone con disabilità e, in particolare, di quelle con autismo. I servizi 
di vocational rehabilitation negli Stati Uniti hanno da tempo sottolineato la necessità di 
specializzare gli operatori che si occupano dell’inserimento lavorativo nell’abilitazione 
professionale di persone con autismo, riconoscendo l’esigenza di dotare questi operatori di specifici 
strumenti. La cultura del supported employment ha sempre cercato di favorire lo sviluppo di servizi 
di accompagnamento al lavoro con expertise specifica per la disabilità. 
Questo conferma quanto possa essere complesso per una persona con ASD trovare lavoro e  
ricevere sostegno efficace sul posto di lavoro. 
Per questo motivo, una preparazione adeguata è fondamentale per il loro futuro, non dimenticando 
di ascoltare il punto di vista tutte le volte che è possibile, al fine di soddisfare le loro particolari 
esigenze (Posar & Visconti, 2019). 
 
5.1 Interventi per favorire l’inserimento lavorativo 
Sebbene i dati attualmente disponibili sembrino confermare la difficoltà di inserimento lavorativo 
dei giovani adulti con ASD, appare indispensabile, accettare la sfida di un inserimento lavorativo, 
attraverso interventi che rimuovano gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico, che 
impediscono la piena realizzazione. Date queste premesse, è necessario che gli sforzi di inclusione 
sociale abbandonino la direzione della “normalizzazione” della persona con ASD, che si è rilevata 
spesso fallimentare, favorendola maturazione e la crescita dell’individuo attraverso percorsi 
qualificati e specifici di sviluppo delle competenze che realmente consentano di raggiungere un 
grado di autonomia personale, sociale e lavorativa, adeguato alle potenzialità di ognuno (Start 
Autismo, 2014). Anche le persone con ASD, con il supporto adeguato di personale tecnico 
appositamente formato rivolto ai familiari, ai colleghi e ai datori di lavoro hanno molto da offrire in 
un ambiente di lavoro. Una delle competenze principali possedute è la capacità di concentrarsi in 
modo efficace su un compito. Tale concentrazione può essere mantenuta per ore, purché non 
disturbati dall’ambiente esterno. Questa competenza psichica è alla base del successo 
dell’inserimento di questi utenti e allo sviluppo di imprese che operano nel campo dell’informatica 
con specializzazioni dedicate, come la mappatura delle linee telefoniche di grandi città europee che 
hanno necessità di dettaglio, «pazienza», neutralità dell’impegno. Il panorama nazionale relativo 
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agli inserimenti lavorativi appare qualitativamente elevato sul versante degli interventi, ma scarno 
sul numero. La maggior parte delle esperienze già realizzate prevedono: 
1) l’inserimento in laboratori protetti, che permette alla maggior parte degli adulti con ASD di 
ottenere più facilmente un’occupazione, ma all’interno dei quali, spesso vengono svolte semplici 
attività occupazionali che non prevedono l’immissione di prodotti o servizi nel mercato e dunque 
non consentono di sviluppare competenze lavorative fondamentali quali la responsabilità, la qualità, 
la puntualità, la produttività; 
2) il collocamento lavorativo mirato, presente in gran parte dei paesi europei e negli USA, è 
regolato in Italia dalla legge n.68/99. Prevede che una o più persone con difficoltà lavorino in 
un’azienda privata o pubblica a parità di contesto benché adattato e/o con il supporto di un 
operatore e/o con una 
specifica informazione - formazione del personale dell’azienda ospitante; 
3) l’inserimento lavorativo con formazione iniziale che può essere praticabile soprattutto con 
persone ad alto funzionamento. 
Per gli adulti autistici senza disabilità di apprendimento o con disabilità di apprendimento lieve, che 
hanno difficoltà a ottenere o mantenere un impiego, sarebbe opportuno prendere in considerazione 
un programma di lavoro individuale (Nice, 2012, 2021) che dovrebbe  includere: 
• aiuto nella stesura di CV e domande di lavoro e nella preparazione per i colloqui 
• formazione al ruolo lavorativo individuato e ai comportamenti legati al lavoro 
• consulenza ai datori di lavoro su come apportare ragionevoli adeguamenti al luogo di lavoro 
• supporto continuo alla persona dopo l’inizio del lavoro 
• sostegno al datore di lavoro prima e dopo che la persona inizia a lavorare, compresa la formazione 
sulla consapevolezza dell’autismo. 
Tra i modelli di interventi finalizzati a promuovere l’inserimento lavorativo delle persone con 
autismo, Division TEACCH propone alcuni programmi che, a partire dall’identificazione dei punti 
di forza e degli interessi dell’individuo, mirano a trovare la giusta collocazione lavorativa, fornendo 
il supporto necessario e utilizzando strategie che hanno l’obiettivo di migliorare l’adattamento 
dell’individuo, la cognizione sociale e l’indipendenza (Keel et al., 1997). Nello specifico: 1) 
Individual Placement Model (or one-to-one model), in cui un job coach fornisce supporto e 
formazione intensiva ad una persona con autismo in un rapporto individualizzato, assistendola fino 
a quando non sarà necessario; 2) Dispersed Enclave Model, in cui  un job coach viene assegnato a 
diverse persone con autismo che lavorano per la stessa attività; 3) Mobile Crew Crew che prevede 
un job coach che lavora con 2-3 persone. Inoltre, è previsto un programma di Independent 
Placement rivolto alle persone con competenze di lavoro più indipendenti e con bisogno minimo di 
supporto (Mesibov et al., 2004) che consiste nell’assegnare un job coach ogni 10-15 persone con 
ASD, che lavorano in modo autonomo nelle rispettive sedi di lavoro. Il job coach si sposta da un 
luogo di lavoro all’altro, fornendo supporto alle persone con ASD e ai loro datori di lavoro. Come 
riportato negli studi, il TEACCH Supported Employment Program, ha consentito l’inserimento di 
218 individui in 298 posti di lavoro (Mesibov et al., 2004). L’elevato tasso di mantenimento del 
lavoro (89%) dimostra il successo del programma, che è principalmente dovuto all’ampia gamma di 
servizi di supporto a lungo termine forniti a ciascuna persona, basati sui bisogni individuali (Keel et 
al., 1997). 
Un altro modello utilizzato per favorire l’inserimento lavorativo è il Prospects model (Howlin et al., 
2005) implementato nel Regno Unito, la cui finalità è di creare ambienti adattati, all’interno dei 
normali contesti lavorativi. Esso prevede percorsi di inserimento personalizzato nell’ambiente di 
lavoro e il successivo supporto alla persona e ai datori di lavoro per assisterli nella selezione e 
formazione delle persone con ASD. 
I risultati dello studio pilota della durata di due anni hanno evidenziato tassi di occupazione più 
elevati, pari al 63%, rispetto al gruppo di controllo e in lavori più appropriati al livello di 
funzionamento intellettivo e di istruzione delle persone con ASD. I datori di lavoro hanno espresso 
soddisfazione sul programma (Mawhood & Howlin, 1999). Mentre un ulteriore studio ha esaminato 
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il successo del programma in un periodo di 8 anni e verificato nel trovare un lavoro e nel sostenere 
le persone occupate. Anche in questo caso la tipologia di lavoro era adatta alle competenze e al 
livello di funzionamento delle persone con ASD. Lo studio ha evidenziato gli alti costi 
dell’attuazione del programma e i limiti connessi con il livello di funzionamento, in quanto il 
programma includeva prevalentemente persone con ASD di buon livello di funzionamento 
(Howling et al., 2005). 
McClannahan e colleghi (2002) hanno presentato l’Adult Life-Skills Program del Princeton Child 
Development Institute (PCDI), un modello di supported employment che fornisce anche un training 
per le abilità di vista domestica e comunitaria, in più contesti: luogo di lavoro, casa, ristoranti e 
centri commerciali. Partendo dal presupposto che la preparazione per l’età adulta dovrebbe essere 
avviata già durante l’età evolutiva, il programma inizia la preparazione molto prima dei 21 anni e 
gli ambiti in cui viene fornito l’intervento riguardano abilità fondamentali: cura di sé, linguaggio, 
competenze sociali, abilità di tempo libero, abilità di comunità, competenze lavorative. Il 
programma ha mostrato buoni risultati sia in termini di tassi di occupazione, sia rispetto alla 
soddisfazione del lavoratore e del datore di lavoro. 
Hillier e colleghi (2007) hanno presentato i risultati di un intervento di formazione professionale in 
cui i partecipanti hanno ricevuto un training specifico su come cercare un lavoro, come compilare il 
curriculum, completare una domanda di assunzione ed effettuare un colloquio di lavoro. Nello 
studio sono state effettuate delle simulate che sono state videoregistrate ed inviate al trainer che ha 
fornito dei feedback indicando le aree da migliorare. Il programma prevedeva, inoltre, un supporto 
per valutare le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e renderle adatte ai bisogni delle persone con 
ASD e un’attività di coaching in loco. Sono riportati buoni tassi di occupazione e i datori di lavoro 
hanno valutato positivamente l’esperienza. Tra le criticità riscontrate, sono emerse difficoltà negli 
aspetti sociali del lavoro, in particolare nella comunicazione con i supervisori o i colleghi. 
Rispetto, invece, all’esperienza dei laboratori protetti, due studi (Cimera, 2011; Cimera et al., 2012) 
hanno evidenziato che questa potrebbe costituire un valore aggiunto negativo, in quanto non si 
evidenziavano differenze nei tassi di occupazione tra chi aveva effettuato un’esperienza precedente 
di lavoro in laboratori protetti e chi invece non l’aveva fatta. Inoltre, i dipendenti che non avevano 
partecipato ad esperienze di lavoro in laboratori protetti guadagnavano di più, erano in grado di 
lavorare per più ore e costavano meno all’azienda. Gli autori concludono sostenendo che è possibile 
che i lavoratori formati in laboratori protetti fossero più difficili da collocare, in quanto le 
competenze lavorative sviluppate sono adatte a contesti protetti e non utilizzabili ad ambienti 
naturali competitivi. 
Per facilitare l’inserimento lavorativo sono state utilizzate anche specifiche procedure (Lattimore et 
al., 2006; Allen et al., 2010). Lattimore e colleghi (2006), ad esempio, hanno preso in esame l’uso 
della simulazione in combinazione al training assistito presso il luogo di lavoro, evidenziando che 
l’acquisizione di competenze era maggiore e più rapida, nel caso in cui fosse fornita oltre al training 
anche la simulazione. 
Nello studio di Allen e colleghi (2010), viene valutata l’efficacia del video modeling per insegnare 
comportamenti di lavoro. I partecipanti hanno ricevuto istruzioni professionali che includevano 
dimostrazioni videoregistrate delle abilità necessarie per eseguire un lavoro, acquisendo le 
competenze necessarie e dimostrando di essere in grado di applicarle nel contesto naturale. I 
partecipanti hanno riferito di aver apprezzato il lavoro e i commenti dei supervisori sono stati 
positivi. 
Una recente revisione sistematica (Le et al., 2021) conferma il potenziale del video modeling per 
insegnare abilità lavorative alle persone con ASD, sebbene evidenzi la necessità di una ricerca più 
rigorosa. 
Anche l’uso di specifici dispositivi tecnologici e di assistenti digitali, preceduta dalla procedura 
BST (Behavioral skill training) si è dimostrata efficace nel supportare persone con ASD nei contesti 
lavorativi (Burke et al. 2010) 



 33 

In uno studio condotto da Lawer e colleghi (2009) è stato trovato che era più probabile che fosse 
negato l’impiego agli adulti con ASD che si rivolgevano ai Vocational Rehabilitation Services a 
causa della gravità della loro disabilità, sebbene i tassi di occupazione non differissero molto da 
quelli di individui con altri tipi di disturbi. 
Cascina Rossago di Pavia rappresenta la prima realtà italiana di lavoro per le persone con autismo. 
Si tratta di una residenza sanitario-assistenziale per individui con disabilità, dove le persone con 
ASD vengono inserite in percorsi individuali sulla base delle loro caratteristiche specifiche.  
Un altro esempio è rappresentato dal progetto ALI (Autonomia, Lavoro, Integrazione) realizzato nel 
Centro Servizi Ascot srl di Firenze. Il progetto prevede la formazione e l’inserimento lavorativo in 
attività di ristorazione e ricezione turistica, di allevamento di animali e di giardinaggio. Le attività 
lavorative si realizzano in un punto ristoro e piccolo albergo aperto al pubblico, in cui le persone 
con ASD vengono inseriti sia per training formativi al lavoro, sia come dipendenti. 
Altra esperienza realizzata preso il Centro Terapeutico Europeo (CTE) di Firenze è un progetto di 
agricoltura sociale, che prevede formazione e inserimento di giovani con autismo, attraverso borse 
lavoro finanziate dalla regione 
La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS prevede programmi lavorativi che vengono portati 
avanti all’interno dell’Officina dell’arte, dove lavora un team multidisciplinare di mosaicisti e 
operatori terapeutici specializzati in ASD insieme a persone adulte con ASD di vario 
funzionamento. Tale programma comprende di svolgere attività professionali all’interno del Centro 
(mosaici artistici, packaging, creazione di prodotti artigianali),  attività di autonomia domestica (i 
pasti che vengono preparati dagli utenti assieme agli operatori nella limitrofa “Villa le Rogge”), 
attività sociali e per il tempo libero, esposizioni d’arte e temporary shop. I prodotti realizzati 
all’Officina dell’arte sono in vendita e contribuiscono alla sostenibilità del servizio.  
Un’altra realtà è il ristorante PizzAut gestito da ragazzi con autismo che lavorano nel campo della 
ristorazione con un contratto a tempo indeterminato. È un laboratorio di inclusione sociale che offre 
formazione e dignità ai ragazzi con ASD. 
Nella realtà siciliana, e nello specifico a Modica, troviamo il progetto che si è concretizzato nella 
realizzazione di un B&B Etico “la Casa di Toti” (www.lacasaditoti.it), gestito da ragazzi con 
neurodiversità, che include anche ragazzi e giovani adulti con ASD, affiancati da tutor in una 
moltitudine di progetti inclusivi. Questo progetto lavora “durante il noi”, fornendo ai ragazzi le 
competenze necessarie per il “dopo di noi” soprattutto connesse con le seguenti abilità: autonomie 
personali, autonomie domestiche, abilità integranti, competenze socio-emotive e relazionali. Sono 
previsti stage formativi che vedono la perfetta sintesi della possibilità di sperimentare competenze 
connesse alla vita indipendente con il primo contatto con la vita lavorativa, nel contesto del B&B o 
in tutte le aziende del territorio. Queste ultime sono state coinvolte attraverso, un percorso costante 
di inclusione del progetto nel suo territorio di appartenenza con tirocini formativi o borse lavoro, 
(bandi europei, come fondazione con il sud e garanzia giovani), agganciate sul territorio con 
l’ufficio del lavoro nella sessione dedicata al collocamento mirato.  
In provincia di Messina, a Barcellona Pozzo di Gotto, sorge il Laboratorio di Arte Musiva, gestito 
dalla Coop Sociale “Progetto Dopo di Noi” rivolto a persone adulte con Autismo, con l’obiettivo di 
implementare abilità rivolte al recupero funzionale e sociale, nella prospettiva di una migliore 
integrazione, sviluppando il potenziamento di autonomie e attitudini lavorative in una condizione di 
“lavoro protetto”. Pertanto, il progetto è volto a qualificare percorsi inclusivi ed emancipativi 
personalizzati. All’interno del laboratorio le persone con autismo vengono coinvolti nella 
produzione e promozione delle loro opere. I programmi lavorativi vengono portati avanti da un 
gruppo qualificato di educatori e maestri d’arte.  
 
In sintesi 
Gli studi hanno evidenziato che la maggior parte degli adulti con ASD non partecipa ad alcun 
lavoro produttivo, oppure è impiegata in lavori non adatti alle loro capacità e al livello di istruzione. 
I risultati confermano che gli adulti con HFA, nonostante la loro capacità e disponibilità a lavorare, 



 34 

devono affrontare sfide significative nel mercato del lavoro e mancanza di comprensione e sostegno 
in ambito lavorativo. Nei luoghi di lavoro non sono presenti adeguati sistemi di supporto e questo 
contribuisce ad acuire le difficoltà di interazione sociale con i colleghi o i supervisori. 
Alcuni fattori, come ad esempio il livello di istruzione, il QI nel range normale, le competenze 
linguistiche, l’elevato status socio-economico della famiglia, l’avere effettuato interventi adeguati 
dall'infanzia all’età adulta e la presenza di un supporto sul luogo di lavoro possono essere 
facilitatori. Mentre ci sono altri fattori, come ad esempio la presenza di comportamenti disadattivi, 
che potrebbero costituire delle barriere. Alcune procedure comportamentali (video-modeling, 
simulazioni, training on-job) sembrano efficaci nel migliorare i comportamenti di lavoro, così come 
i modelli TEACCH e Prospects, tuttavia, sono necessari ulteriori studi. 
 
Per favorire l’inserimento lavorativo occorre, dunque, implementare: 
1) programmi di formazione per l’inserimento lavorativo, che includano l’insegnamento di abilità 

come: stilare una domanda e un curriculum, sostenere un colloquio, interagire in maniera 
adeguata nel contesto lavorativo con i colleghi e i tutor e acquisire le competenze lavorative 
specifiche per il settore in cui si prevede l’inserimento; 

2) programmi di accompagnamento per l’inserimento lavorativo che prevedano anche la 
formazione del datore di lavoro e dei colleghi (anche nell’ottica di apportare eventuali 
modifiche ambientali ai posti di lavoro) e il sostegno continuo della persona dopo che ha 
iniziato a lavorare; 

In considerazione delle poche esperienze italiane di inserimento di persone con ASD potrebbero 
risultare utili le seguenti iniziative: 
3) studio della normativa e delle buone prassi esistenti nel territorio italiano; 
4) sensibilizzazione delle realtà locali; 
5) percorsi di informazione e supporto alle famiglie. 
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(A. Corica) 
 
6. La famiglia delle persone con autismo  
Sebbene la maggior parte delle ricerche e della letteratura scientifica si sia interessata dei genitori e 
dei caregiver di bambini e adolescenti con ASD (Wright et al., 2013), le stime di prevalenza hanno 
indicato che dei 6,6 milioni di individui con questa diagnosi presenti in tutto il mondo, l’80% sono 
adulti e la restante parte sono bambini e adolescenti di età compresa tra 3 e 19 anni (Nightingale, 
2012; McGinley et al., 2019). Il permanere delle caratteristiche autistiche nelle persone con ASD 
può determinare disabilità sostanziali in diversi ambiti e interferire in modo rilevante 
sull’adattamento e sulle possibilità di indipendenza (Matson & Rivet, 2008; Kanne & Mazurek, 
2011; Kanne et al., 2011; DaWalt et al., 2017; Leung et al., 2018). Pertanto, molti adulti con ASD 
dovranno continuare a fare affidamento sui loro genitori e, di conseguenza, i genitori dovranno 
aspettarsi di fornire assistenza al proprio figlio con ASD per tutta la durata della vita (Seltzer et al., 
2003; Shattuck et al., 2007; Matson & Rivet, 2008; Shattuck et al., 2012). La maggior parte di 
adulti con ASD, circa il 50-80%, continuerà a vivere con i genitori e ad aver bisogno di assistenza 
continuativa da parte loro (Henninger & Taylor, 2013; Dudley et al., 2019). Solo una piccola 
percentuale di adulti con ASD, a differenza di quelli con altri tipi di disabilità, riuscirà a vivere in 
modo indipendente. 
La convivenza con figli adulti, se da una parte può essere vantaggiosa per i genitori anziani in 
quanto permette un supporto reciproco e consente di sviluppare qualità quali pazienza, non giudizio 
e una maggiore resilienza (Marsack-Topolewski&Weisz, 2020), dall’altra può risultare opprimente 
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e contribuire ad aumentare il carico dei caregiver a causa della necessità di assistenza quotidiana 
continuativa ai figli adulti con ASD (Dillenburger & McKerr, 2010). 
Essere genitori di una persona con ASD è descritto come un fattore di stress psicologico cronico 
(Elliott, 1982; Glasberg et al., 2006; Fiske 2018), perché spesso le difficoltà correlate a crescere un 
figlio con una patologia che dura tutta la vita sono permanenti. Il livello di pressione può aumentare 
o diminuire a seconda del verificarsi di specifici eventi della vita della persona con ASD. Come 
testimoniato da molte ricerche, infatti, i genitori vivono uno stress maggiore rispetto a chi ha un 
figlio con altre disabilità (Donovan, 1988; Cadman et al., 2012; Fiske, 2018).Vi è la possibilità che 
il livello di stress cronico dei genitori possa portarli a sviluppare problemi di salute mentale e fisica, 
così come livelli più bassi di qualità di vita (Totsika et al., 2010; Howlin & Moss, 2012; Zablotsky 
et al. 2013). 
Un genitore molto stressato può essere meno capace di impegnarsi attivamente in una genitorialità 
efficace e di lavorare validamente con l’operatore, oltre ad influire sui risultati terapeutici del figlio 
e sull’efficacia dell’intervento (Osborne et al., 2008; Strauss et al., 2012; Fiske, 2018). Inoltre, le 
madri vivono uno stress maggiore rispetto ai padri, a causa del ruolo primario nell’accudimento del 
figlio. Milgram e Atzil (1987) ritengono che questo risultato sia legato al fatto che le madri 
percepiscano la disabilità del figlio come un effetto del loro fallimento nella competenza 
genitoriale. 
A causa del tempo richiesto nell’assistenza del figlio e delle sfide emotive spesso associate alle 
funzioni di caring, i genitori  spesso trascurano i propri problemi di salute. 
Marsack-Topolewski e colleghi (2021) definiscono quattro fattori che possono contribuire ad 
aumentare lo stress associato alle funzioni di caring: tempo a disposizione, onere finanziario, carico 
emotivo e fattore evolutivo. Il tempo a disposizione fa riferimento al tempo necessario per 
perseguire interessi personali e attività della vita quotidiana. Fornire cure ed assistenza agli adulti e 
ai bambini con ASD risulta dispendioso in termini di tempo per i genitori (Altiere & von Kluge, 
2009), tempo che viene generalmente sottratto alla possibilità di perseguire la carriera, al tempo 
libero e alle opportunità di interazione con la comunità (DePape & Lindsay, 2015). L’onere 
finanziario comprende i costi economici che le famiglie devono sostenere per garantire che tutti i 
membri, compreso il figlio adulto con ASD, abbiano accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e 
alle opportunità sociali e occupazionali adeguate all’età. A questo si aggiunge l’impossibilità a 
mantenere un’occupazione a tempo pieno, la necessità di scegliere tra famiglia e lavoro, in 
particolare per le donne, il dovere rinunciare a promozioni e studi superiori a causa delle richieste di 
assistenza che possono influire sul reddito familiare e sul trattamento pensionistico (Song et al., 
2017; Stoner & Stoner, 2020). In alcuni casi sono presenti anche oneri finanziari rilevanti derivati 
dalla necessità di terapie costose e trattamenti specializzati che non sempre vengono garantiti dal 
SSN soprattutto per gli adulti.  
L’entità del carico emotivo di alcuni genitori che si prendono cura dei loro figli con ASD includono 
tristezza, dolore, lieve depressione, senso di colpa, biasimo e ideazione suicidaria (Marsack & 
Perry, 2018) e, in generale, tassi più elevati di disagio psicologico rispetto a quello che accade in 
genitori di persone con altri disturbi del neurosviluppo (Estes et al., 2009).  
Il fattore evolutivo fa riferimento al fatto di rendersi conto nel corso del tempo che il proprio figlio 
non possiede le stesse competenze di un coetaneo, che può manifestare comportamenti 
imprevedibili e atipici (Marsak, 2016) e che questa condizione è spesso non modificabile. Questo 
comporta vissuti di esclusione e un carico emotivo maggiore che può contribuire all’incremento 
dello stress ed avere un impatto negativo sulla salute (Estes et al., 2009). 
Il carico del caregiver è influenzato da fattori a livello individuale e familiare. I fattori a livello 
individuale possono includere le caratteristiche cliniche e socio-demografiche dell’individuo con 
ASD e dei loro caregiver. I tratti clinici fondamentali dell’ASD (ad esempio, capacità di comunicare 
e socializzare) possono influire sull’indipendenza funzionale di un individuo, ponendo richieste 
differenziate ai genitori. La presenza di comportamenti problema e i deficit comunicativi sono 
fattori che contribuiscono ad aumentare il carico del caregiver (Altiere & von Kluge, 2009). Anche 



 37 

molte caratteristiche socio-demografiche dei genitori possono influenzare la loro percezione 
dell’onere associato alle funzioni di caring. I genitori anziani che possono presentare problemi di 
salute sperimentano la responsabilità all’assistenza in modo maggiore rispetto ai genitori più 
giovani. 
La fornitura di cure può essere complicata per molti genitori anziani a causa dell’isolamento sociale 
e dell’esclusione, nonché dalle difficoltà associate all’accesso ai servizi di supporto (Vohra et al., 
2014; Marsack & Perry, 2018). A questo si aggiungono la necessità di avere tempo e risorse 
finanziari sufficienti per assistere un adulto con ASD (Marsack & Perry, 2018). 
La percezione del carico dell’assistenza tende a ridursi quando aumentano le capacità di gestione 
personale e ambientale da parte degli adulti con ASD. Uno degli ambiti principali in cui, infatti, si 
estrinseca il bisogno di assistenza è quello delle abilità di vita quotidiana (ADL), specificatamente 
per quelle strumentali che difficilmente saranno padroneggiate in modo autonomo (Bal et al., 2015), 
anche perché c’è una scarsità di interventi focalizzati a migliorare le abilità di vita quotidiana negli 
individui con ASD nel corso della vita (Virues-Ortega et al., 2013; Weaver, 2015). Dato che la 
maggior parte delle persone con ASD rimane nella propria famiglia fino all’età adulta, la necessità 
di assistenza per le ADL è spesso a carico dei genitori e questo può essere molto difficile in 
particolare man mano che aumenta l’età dei genitori (Smith et al., 2012). Gli studi evidenziano la 
necessità fondamentale di un supporto continuo in età adulta per mantenere l’indipendenza nelle 
ADL di base e ottenere l’indipendenza nelle ADL strumentali. Anche i genitori che forniscono 
assistenza quotidiana necessitano di interventi di supporto con un focus primario sulla promozione 
della padronanza delle ADL negli adulti con ASD come dimostrato in altre popolazioni di persone 
con disabilità (DiZazzo-Miller et al., 2014). 
Quanto detto fa comprendere come l’età adulta rappresenti un momento particolarmente delicato e 
pieno di sfide, in particolare nel passaggio dai servizi di neuropsichiatria a quelli per la salute 
mentale, in cui la famiglia in concreto si trova a sperimentare un vertiginoso calo del supporto 
aggravato dalla mancanza di interventi quotidiani che possano riempire il vuoto lasciato 
dall’istituzione scolastica. Proprio in questa fase la famiglia va supportata con interventi adeguati, 
perché se lasciata sola “rischia di percepire la disabilità come un macigno che schiaccia qualunque 
azione, progettualità e iniziativa”(Micheli, 2007). 
I genitori possono essere meglio aiutati quando hanno accesso a supporti sociali formali e informali 
per assisterli nella cura dei loro figli adulti con ASD (Marsack & Perry, 2018). La letteratura 
esistente ha sostenuto il beneficio del sostegno sociale informale (Altiere & von Kluge, 2009; 
Marsack & Samuel, 2017) che sembra fornire sollievo e conforto emotivo ai genitori di persone con 
ASD riducendo lo stress e migliorando la qualità di vita (Mendoza & Dickson, 2010; Robinson et 
al., 2016). 
In uno studio, il supporto emotivo di amici e familiari si sono rivelati particolarmente utili per 
genitori di adulti con ASD (Marsack & Samuel, 2017), con diminuzione dei livelli di stress e 
maggiore benessere percepito.  
In ogni caso la presenza di servizi sociali informali è associata a un minore onere nella gestione e a 
livelli più elevati di qualità della vita. 
Tuttavia, i genitori spesso hanno riferito che le loro reti informali di supporto sociale erano 
influenzate da malintesi sull’ASD da parte di famiglie, amici, e colleghi che non sapevano cosa 
aspettarsi da un adulto con ASD, che spesso in assenza di deficit fisici viene percepito come un 
adulto a sviluppo tipico (Marsack & Perry, 2018).  
Per molti genitori di un adulto con ASD, i compiti associati alla genitorialità e alla natura di questo 
disturbo possono rendere difficile il mantenimento di sistemi di supporto sociale informale 
(Marsack & Perry, 2018). Le reti di supporto sociale cambiano nel tempo, e alcuni genitori anziani 
di adulti con ASD sperimentando meno supporto sociale da amici e familiari (Carstensen, 1991; 
English & Carstensen, 2015; Marsack & Perry, 2018), anche a causa del maggiore impegno che il 
figlio convivente richiede per la sua assistenza. 
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Aumentare le reti di supporto sociale informale per i caregiver anziani di bambini adulti con ASD 
potrebbe essere utile per diminuire gli effetti del carico del caregiver (Marsack & Hopp, 2019). 
Il coinvolgimento della famiglia sia nella fase diagnostica ma ancor più nella formulazione e 
sostegno al progetto è un punto nodale e critico dell’intervento anche nell’adulto (Keller et al., 
2015). 
Un supporto per i genitori potrebbero essere i programmi di parent training che dovrebbero porsi le 
seguenti finalità (Start Autismo, 2014): 
- rafforzare le competenze genitoriali specifiche per creare un rapporto educativo adeguato con il 

figlio adolescente o adulto, soprattutto rispetto allo sviluppo di abilità di cura di sé, di 
autonomie domestiche e funzionali; 

- favorire il raggiungimento di adeguati livelli di indipendenza e flessibilità nel proprio modo di 
agire per promuovere il cambiamento legato alla fase di transizione verso l’età adulta del figlio; 

- fornire indicazioni su come aiutare il proprio figlio ad organizzarsi e a gestire il loro tempo in 
modo efficiente; 

- dare indicazioni sull’organizzazione adeguata di tempi e spazi (es. uso di agende visive e 
programmi della giornata) 

- tener conto dei fattori legati allo sviluppo sessuale e delle modalità di espressione della propria 
sessualità. 

 
 
 
6.1 La famiglia e il “dopo di noi” 
L’aspetto che preoccupa maggiormente i genitori con un figlio autistico riguarda il “dopo di noi”, 
ossia il momento nel quale, dopo la loro morte, il figlio può rimanere privo del sostegno delle figure 
di riferimento. Il termine “dopo di noi” fa riferimento ai sentimenti di preoccupazione e angoscia 
relativi al futuro dei propri figli. La costruzione di un progetto di vita implica la necessità di pensare 
a un ruolo futuro della persona nella società e mettere da parte l’idea di “eterno bambino” che, 
proiettata verso un’eccessiva cura e protezione, impedisce una partecipazione attiva della persona, 
indipendentemente dalla disabilità, nell’ambiente in cui vive. Come evidenzia lo studioso Lepri, 
“non si diventa grandi se nessuno ci pensa realmente capaci di diventarlo”. 
Uscire dalla cultura dell’infantilizzazione della persona con disabilità ed entrare in un’ottica di 
cittadinanza attiva significa essere capaci di distinguere lo spazio intimo dallo spazio comune, 

Exit, S. Pecoraro  
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ovvero mettere in relazione la sfera privata legata alla percezione delle proprie soddisfazioni e 
possibilità e la sfera pubblica che implica l’attitudine della persona a collegare il proprio progetto 
con la disponibilità della collettività ad accoglierlo e a comprendere i suoi bisogni particolari .  
In questa prospettiva può essere letta l’introduzione nel nostro sistema giuridico delle «Disposizioni 
in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» 
contenute nella Legge 22 giugno 2016, n. 11220, meglio conosciuta come «Legge del dopo di noi», 
che consente al genitore di programmare un progetto di vita per il figlio. Questo potrà assicurare 
una presa in carico nel momento del venir meno di un adeguato sostegno genitoriale o familiare in 
favore delle persone con disabilità grave. La legge all’art. 1, comma 1, specifica le finalità di 
benessere, inclusione e promozione dell’autonomia, in attuazione dei principi costituzionali 
garantiti nel nostro ordinamento (artt. 2, 3, 30, 32 e 38 Cost.) dei principi di diritto garantiti a livello 
comunitario (artt. 24 e 26 Carta dei Diritti UE) e dei principi internazionali così come previsti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2016 (artt. 3 e 19) che promuovono la vita 
indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità.  
Immaginare il proprio figlio con autismo adulto, in grado di essere autonomo e indipendente non è 
semplice per un genitore; si tratta di un obiettivo considerato spesso come irraggiungibile se non 
puramente utopistico. Proprio per questa ragione è fondamentale che la famiglia non venga 
abbandonata, ma sviluppando un lavoro di rete possa essere supportata in questo delicato processo. 
Quando l’età di una persona autistica avanza, la famiglia deve essere messa nelle condizioni di 
poterla serenamente “pensare come adulta” (Pavone, 2009), pianificando un distacco,  anche  
progressivo,  che  consenta  a  tutti  di  vivere  con  il  più  alto  livello  di  qualità possibile. Questa 
prospettiva non si può ritenere soddisfatta solo predisponendo servizi residenziali alternativi alla 
famiglia, ma deve essere accompagnata e sostenuta attraverso uno specifico  modello  di  sostegno,  
che  veda  la  famiglia  stessa  assumere  un  ruolo  attivo  e propulsivo e non rappresentare 
semplicemente il destinatario passivo di interventi assistenziali, di qualunque natura essi siano. Il  
pensiero  del  futuro  non  può  essere  affanno,  sofferenza,  preoccupazione.  I genitori  devono 
sapere che c’è un progetto  anche per loro. 
 
In sintesi 
Come emerso da numerose ricerche, essere genitori di un figlio con autismo rappresenta una fonte 
di stress, poiché la condizione di disabilità e difficoltà è permanente.  
Molti adulti con ASD richiedono per tutta la vita di fare affidamento sul supporto del caregiver.  
Le conseguenze della mancanza di un sostegno adeguato peggiorano con l’avvento dell’adolescenza 
e dell’età adulta, momento in cui i servizi socio-sanitari diventano inadeguati o insufficienti. 
Il sentimento di preoccupazione e angoscia accomuna tutte le famiglie di ragazzi con autismo che si 
interrogano sul futuro dei loro figli, sperando che qualcuno possa prendersi cura di loro in maniera 
dignitosa. Il “dopo di noi” rimane, purtroppo, un’incertezza.  
Per tale ragione la famiglia deve essere coinvolta attivamente nella costruzione di un progetto che 
aiuti i genitori a pensare con serenità alla vita adulta del proprio figlio con autismo e a prevedere i 
supporti più appropriati per garantire la migliore qualità di vita. 
 
Possibili aree di intervento: 

- implementare programmi di supporto alle famiglie di adulti con ASD che spesso faticano 
a trovare sostegno per i loro figli adulti al termine dell’intero  ciclo scolastico; 

- programmare corsi di formazione per i genitori incentrati sulle ADL di base e strumentali; 
- fornire servizi diretti ad adolescenti e adulti con ASD per migliorare la loro indipendenza 

funzionale. Questo consentirebbe di alleviare il carico di assistenza dei genitori; 
- promuovere programmi che siano continuativi per l’intero arco di vita, in modo da ridurre 

il rischio di declino delle prestazioni; 
- sostenere le famiglie anche nell’accesso ai sistemi di supporto formali ed informali 

presenti sul territorio fornendo, inoltre, assistenza per fruire dei servizi. 
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