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Breve descrizione dei Disturbi dello Spettro dell’Autismo

I Disturbi dello Spettro dell’Autismo (ASD) sono patologie del neurosviluppo ad esordio
precoce. Per esse non vi sono, allo stato attuale, cure risolutive e questo le rende a tutti
gli effetti le patologie psichiatriche più gravi e invalidanti ad insorgenza precoce. 
Recenti studi epidemiologici stimano che ne sia colpito 1 individuo ogni 59 nati vivi
(Baio, J. Et al., 2018). Considerando il dato mondiale, gli ASD interessano oltre 20.000
cittadini del Friuli Venezia Giulia e altrettante famiglie. La ricaduta degli ASD sul tessuto
familiare e sociale è infatti drammatica (Picardi A. et al. 2018).

Essere  affetto  da  un  Disturbo  dello  Spettro  Autistico  significa  non  possedere,  o
possedere solo in parte, l’insieme di strutture neurobiologiche, iscritte nel nostro codice
genetico,  che  permettono  alla  persona  neuro  tipica  di  comunicare  con  gli  altri,  di
entrare in relazione con loro e di crescere in una comunità sociale intuendone regole,
funzionamenti,  principi  e  leggi.  Inoltre,  vi  è  evidenza  di  uno  sviluppo  anomalo  di
strutture  e  di  connessioni  cerebrali  che  inficia  le  normali  vie  di  elaborazione  degli
stimoli  sensoriali  e  che  impedisce  la  costruzione  di  sistemi  di  pensiero  e  di
ragionamento  che  costituiscono  il  patrimonio  condiviso  degli  esseri  umani.  Questi
deficit  impediscono  alla  persona  con  ASD l’adattamento  e  lo  sviluppo della  propria
autonomia,  rendendola nella maggioranza dei  casi,  totalmente dipendente da altri  e
non  in  grado  di  autodeterminarsi:  una sorta  di  extraterrestre  (come alcuni  autistici
famosi molto intelligenti si sono definiti) che vive in un mondo totalmente sconosciuto
di cui non riesce ad afferrare il senso (Sacks, 1995).
Di  contro,  l’aspetto  apparentemente  più  conosciuto  dell’autismo  -  l’isolamento,  la
chiusura,  le  bizzarrie,  la  presenza  di  comportamenti  stereotipati  e  rigidi,  talvolta
aggressivi, auto lesivi o distruttivi – sono spesso aggravati dai vissuti delle persone che
ne sono affette all’interno di un mondo che non capiscono e che non le capisce.

Le patologie dello Spettro Autistico si possono manifestare con diversi livelli di gravità e
con un’ampia eterogeneità fenotipica legata sia all’eziopatogenesi che alle traiettorie
evolutive.  Molto  frequentemente  gli  ASD  presentano  ulteriori  caratteristiche
sintomatologiche inquadrabili in altre condizioni patologiche. In questo caso, si parla di
comorbidità, anche se è molto probabile che il quadro, pur scomposto sotto il profilo
nosologico, sia dovuto ad una stessa complessa eziopatogenesi. Si ritiene che il 70%
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delle persone affette da ASD presenti almeno un’altra patologia psichiatrica e molte
sono le condizioni mediche che complicano il quadro clinico.

Ad oggi la diagnosi di ASD è prevalentemente clinica e si fonda sull’evidenza di una
serie di atipie nell’area della comunicazione e della socialità (Dominio A – DSM 5) e nel
comportamento (Dominio B – DSM 5).
Ciò  nondimeno,  negli  ultimi  anni,  si  sta  sempre  più  prestando  attenzione  ai  fini
diagnostici e terapeutici all’indagine genetica e agli approfondimenti medici. La ricerca
ha rilevato, infatti, che tra gli ASD, una percentuale del 10% sono da ritenersi “autismi
sindromici” ovvero secondari a sindromi genetiche note, mentre fino a un 30-35% sono
autismi  idiopatici  connessi  con  cause  genetiche  identificabili.  Il  restante  55-60% si
ritiene oggi derivare da una complessa interazione tra vulnerabilità genetica e fattori
ambientali. L’accelerazione con cui gli studi sugli ASD stanno avanzando, fa ben sperare
che anche gli “autismi” oggi “idiopatici”, potranno a breve trovare correlati genetici che
ne spieghino l’insorgenza.
Un percorso personalizzato: dalla fase diagnostica alla predisposizione del trattamento
farmacologico e riabilitativo, al monitoraggio degli esiti, presuppone un’organizzazione
che sappia far interagire molteplici competenze altamente specialistiche all’interno di
un percorso olistico centrato sulla persona.
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