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DATI DI PREVALENZA AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Fombonne, 2009

1:150 per l’intero spettro dei PDD 
1:500 per il Disturbo autistico

1:68 (Autism and Developmental
Disabilities Monitoring Network)
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CDC Atlanta 2014  1:59
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DATI DI PREVALENZA AUTISM SPECTRUM DISORDER

“It remains unknown whether the greater detection of ASD
solely reflects changes in practice (broadened diagnostic
criteria, heightened awareness and improved screening), or
whether there is also an actual rise in ASD.”
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“Most people with ASDs and other

developmental disorders live in low-

and middle-income countries … most

of the knowledge about these

conditions is based on research done

in high-income countries. Good-

quality prevalence estimates on ASDs

are not available for any low-income

country. “

“Psychosocial interventions that are

effective in reducing core symptoms

and improving adaptive skills and

functioning are available, but they are

very resource intensive. Interventions

mediated by parents and other non-

specialist providers have the potential

to significantly increase access to

care.”
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DISPARITA’ GEOGRAFICHE E SOCIO-ECONOMICHE

Fattori che alimentano le disparità geografiche e socioeconomiche

Difficoltà di accesso a strumenti diagnostici  
«gold standard»: 

• costosi
• training specifico 

• lunghi tempi di somministrazione 

Opzioni di intervento:
• individualizzate 

• intensive
• altamente strutturate

• formazione specializzata 
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TMG-C e Progetto d’intervento 
sostenibili

Progetto 
Neuroriabilitazione e

Disturbi dello Sviluppo
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AUTISM SPECTRUM DISORDER 
INTERNATIONAL CONSORTIUM

ASDIC

Principal Investigators: Prof. Stefano Vicari (OPBG), Dr. Dejan Stevanovic
(Clinic for Neurology and Psychiatry for Children and Youth, Belgrado)

OPBG Collaborators: Floriana Costanzo, Giovanni Valeri, Elisa Fucà, 
Silvia Guerrera
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ASDIC
Moving towards Sustainable and Quality of Life-
Improving Services for Autism in Low and Middle 

Income Regions

Paesi attualmente coinvolti:
Italia (PI); Serbia (co-PI); Austria; Belgio; Brasile; Cile; Croazia; Georgia; Germania; Giordania; 

Macedonia; Messico; Nigeria; Olanda; Portogallo; Slovenia; Spagna; Sudan; Sud-Africa; 
Svezia; Svizzera, Malesia. 
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Disturbi del Neurosviluppo

ü Disabilità Intellettive
ü Disturbi della Comunicazione
ü Disturbo dello Spettro dell’Autismo
ü Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività
ü Disturbo Specifico dell’Apprendimento
ü Disturbi del Movimento
ü Disturbi da Tic
ü Altri Disturbi del neurosviluppo
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Disturbi del Neurosviluppo

Disturbi ad esordio precoce e caratterizzati da:
• manifestazione attraverso uno sviluppo ritardato/atipico delle
caratteristiche psicologiche fortemente influenzate dalla
maturazione del SNC (es. le competenze non possono svilupparsi
finché la struttura neuronale corrispondente non sia organizzata).

• il decorso è continuo
• deve causare una compromissione del funzionamento personale,
sociale, scolastico o lavorativo.
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Quali sono le caratteristiche che definiscono la 
presenza di un disturbo dello spettro autistico?

Alterazione qualitativa della comunicazione (verbale/non verbale) e 
dell’interazione sociale

Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi e stereotipati
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I Disturbi dello Spettro  Autistico 
Dal DSM-IV al DSM-5

• Costituiscono uno “spettro”, con caratteristiche comuni, ma con
sintomatologia eterogenea, la cui estrinsecazione clinica può
dipendere dall’età e dal livello intellettivo.

• Si distribuiscono su un continuum che va da forme associate a grave
disabilità intellettiva e linguaggio verbale assente fino a forme con
funzionamento cognitivo nella norma e presenza di linguaggio
verbale
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A)Deficit persistenti nella comunicazione 
sociale e nella interazione sociale 

Ø Deficit della reciprocità socio-emotiva varia da approcci sociali atipici e
fallimenti nella normale conversazione bidirezionale, a una riduzione della
condivisione di interessi, emozioni ed affetti, fino alla totale mancanza di
iniziativa nell’interazione sociale reciproca.

Ø Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per
l’interazione sociale questi vengono di solito osservati dal clinico e vanno dalla
comunicazione verbale e non verbale scarsamente integrata ad anomalie del
contatto visivo e del linguaggio corporeo o a deficit della comprensione e
dell’utilizzo della comunicazione non verbale o a una totale mancanza di
espressività facciale o gestuale. Se è presente il linguaggio è compromesso nel
suo utilizzo sociale (ecolalia immediata e differita, neologismi, inversione
pronominale, monologhi, atipie di prosodia)

Ø Deficit nello sviluppo e nel mantenimento delle relazioni sociali
appropriate al livello di sviluppo che varia dalla difficoltà di modulare il
comportamento nei diversi contesti sociali, alla difficoltà nel gioco immaginativo
condiviso fino alla assenza apparente di interesse verso le altre persone.
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B)Un pattern ristretto e ripetitivo di comportamenti, 
interessi o attività

Ø Movimenti, eloquio o uso degli oggetti stereotipato e ripetitivo stereotipie
motorie, ecolalia, uso ripetitivo degli oggetti o frasi idiosincratiche

Ø Eccessiva aderenza a routine, pattern ritualizzati di comportamenti verbali o
non verbali, oppure eccessiva resistenza al cambiamento, come insistenza
sugli stessi percorsi o sugli stessi cibi, domande ripetitive o estremo disagio per
piccoli cambiamenti, come forte attaccamento o preoccupazione

Ø Interessi altamente ristretti e fissi, atipici per intensità o per stadio di
sviluppo per oggetti insoliti, interessi estremamente circoscritti o perseverativi

Ø Iper- o iporreattività a input sensoriali: come apparente indifferenza al dolore o al
freddo, riposte evitanti a specifici suoni o aspetti tattili, eccessiva attività nell’odorare
o nel toccare oggetti, essere affascinati da luci o da oggetti che ruotano
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C) I sintomi devono essere presenti nell’ infanzia ma possono
manifestarsi pienamente solo quando le richieste sociali
eccedono le capacità limitate o possono essere mascherati da
strategie apprese in età successiva (deficit della comunicazione e
interazione sociale attuale o preesistente; pattern
comportamentale pregresso o attuale)

D) I sintomi nel loro insieme limitano e compromettono il
funzionamento quotidiano

Diagnosi secondo una classificazione dimensionale
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q Con o senza compromissione intellettiva associata

q Con o senza compromissione del linguaggio associato

q Associato a condizione medica e/o genetica
conosciuta

q Associato ad un altro disturbo del neurosviluppo

q Con catatonia (stupor, catalessia, flessibilità cerea)

SPECIFICATORI
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LIVELLI DI GRAVITA’

LIVELLO 3
Necessario un supporto molto significativo

LIVELLO 2
Necessario un supporto significativo

LIVELLO 1
Necessario un supporto
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Adolescenza e disturbi dello spettro autistico

Sebbene diagnosticati più frequentemente durante l'infanzia, i
Disturbi dello spettro autistico sono disturbi dello sviluppo: non
sono quadri statici ma prevedono una variazione dei sintomi e del
funzionamento individuale che cambia nel corso dello sviluppo

PREDITTORI A LUNGO TERMINE

• QI NELLA PRIMA INFANZIA

• LINGUAGGIO VERBALE

McGovern et al 2005, Continuity and change from early childhood to adolescence in autism. J Child 
Psychol Psychiat

Seltzer MM et al 2004,Trajectory of development in adolescents and adults with autism. Ment Retard Dev Disabil Res Rev
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Adolescenza e disturbi dello spettro autistico

L’adolescenza implica cambiamenti radicali che riguardano:
1. il corpo (Maturazione biologica)
2. la mente ( Sviluppo cognitivo)
3. i comportamenti (Rapporti e valori sociali)

1. Maturazione biologica (pubertà)

Primi segni puberali nella donna (10 a1/2 - 11 a)
Aumento di volume del seno
Modificazioni organo genitale esterno
Peluria pubica e ascellare
Aumento di statura
Comparsa mestruazioni

Pubertà nell’uomo (12 a ½ - 13 a)
Aumento di volume dei testicoli
Comparsa peli pubici
Modificazione organo genitale esterno
Acne
Aumento di statura
Cambiamento nella qualità della voce



XVI Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le disabilità

IL DOVERE DELLA COMPETENZA

Adolescenza e disturbi dello spettro autistico

L’adolescenza implica cambiamenti radicali che riguardano:
1. il corpo (Maturazione biologica)
2. la mente ( Sviluppo cognitivo)
3. i comportamenti (Rapporti e valori sociali)

2. Sviluppo Cognitivo 3. Autonomia
Il processo di “separazione” dai propri
genitori (disinvestimento-emancipazione dai
legami interni)…investimento-re-introiezione
di nuove immagini identificatorie. Venendo a
contatto con il gruppo dei pari, dei coetanei
l’adolescente allenta i vincoli familiari

Acquisizione del pensiero ipotetico-deduttivo
(manipolazione concetti astratti,
simbolizzazione, formulazione ipotesi..).
L’adolescente non necessita più di ragionare
su oggetti concreti ma può effettuare dei
ragionamenti anche in loro assenza o
utilizzandone rappresentazioni simboliche.
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Adolescenza e disturbi dello spettro autistico

1. Modificazioni fisiche
percezione frammentaria della propria fisicità; problemi di integrazione struttura-funzione 
delle diverse parti del corpo, difficoltà a trovare il significato alle trasformazioni corporee; 
fenomeni di disinteresse, trascuratezza per alcune parti del corpo; comprensione deficitaria 
del proprio sesso e delle differenze di genere

2. Sviluppo cognitivo: mancata capacità di astrazione e generalizzazione
scarsa flessibilità nell’utilizzo delle categorie concettuali (pantaloni non necessariamente
una prerogativa del genere)

3. Identita’ e Autonomia: Inadeguatezza del sistema di identificazione personale:
processi introiettivi fortemente ostacolati (incapacità di modellarsi sui pari e sulle attese
degli altri, se non in maniera adesiva);consapevolezza della diversità: esperienza di
frustrazione legata agli insuccessi nel tradurre intenzioni in “relazioni” soddisfacenti senza
rendersi conto delle ragioni (cecità sociale)

Isolamento sociale.. anche per gli autistici ad alto funzionamento
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Adolescenza e disturbi dello spettro autistico

In età adolescenziale aumenta fisiologicamente il desiderio di autonomia e
si evidenzia il divario di abilità sociali tra ASD e sviluppo neurotipico

L’impatto con l’ambiente e lo stress che né deriva rappresenta uno dei
fattori determinanti l’emergenza di comorbidità psichiatriche

Con il finire della scuola viene meno un contenitore strutturato di attività che
codificano spazio e tempo con il rischio elevato di regressione, isolamento
e perdita delle competenze sociali acquisite

Percorsi diagnostici nei disturbi dello spettro autistico in età adolescenziale e adulta Roberto Keller
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Autismo e sessualità

La maggior parte degli individui con ASD, in comorbidità o meno con
DI, manifestano una quantità e una frequenza di comportamenti
sessuali (ad esempio la masturbazione) e un desiderio di
intraprendere relazioni affettive ed intime con un partner, in misura
paragonabile ai soggetti normotipici. (Hellemans et al., 2007; Stokes e Kaur, 2005; Byers et al
2012; Dewinter et al., 2016).



XVI Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le disabilità

IL DOVERE DELLA COMPETENZA

Autismo e sessualità
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Autismo e sessualità

DIFFICOLTA’ SESSUALI CHE POSSONO INCONTRARE ADOLESCENTI
CON AUTISMO

• Difficoltà a distinguere i concetti «PRIVATO E PUBBLICO»

• Difficoltà nell’interpretazione delle emozioni proprie/altrui

• Tendenza ad imitare il comportamento dei coetanei senza 
necessariamente comprenderne la motivazione

• Ipersensibilità: sensazioni sgradevoli/dolorose al contatto fisico 
evitamento intimità fisica

• Iposensibilità: sovraesposizione agli stimoli per averne percezione 
difficoltà in alcune fasi della risposta sessuale 
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Autismo e sessualità
COMPORTAMENTI SESSUALI INAPPROPRIATI

• Avere un aspetto poco curato

• Mostrare scarsa igiene personale 

• Mancanza di senso del pudore 

• Interessi specifici e ossessioni sessuali 

• Ristretta scelta del partner 

• Problemi di intimità̀

• Non essere in grado di rifiutare una interazione sessuale non gradita 
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Secondo il programma psicoeducativo TEACCH, l’educazione sessuale
nell'autismo dovrebbe articolarsi su quattro livelli:

§ Apprendimento discriminativo rispetto a cosa e come si può fare nei

vari luoghi e momenti;

§ Igiene personale (quando e quanto spesso curarsene);

§ Conoscenza delle parti e delle funzioni del corpo (organi sessuali,

funzioni maschili e femminili);

§ Educazione sessuale completa (dall'amicizia all’intimità sessuale);



La nostra esperienza in OPBG:
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I nostri numeri

750 bambini/anno:            
prime visite e follow up



Valutazione 
Neuropsichiatrica:

Raccolta Anamnestica

Osservazione Non strutturata/ Status Psichiatrico

Programmazione prelievo ematico /eventuali 
consulenze, approfondimento con indagini strumentali 

Programmazione approfondimento 
Neuropsicologico in equipe



Approfondimento 
Neuropsicologico:

TEST PER VALUTARE LA SINTOMATOLOGIA AUTISTICA: 
ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic, CARS 2 Childhood

Autism Rating Scale,  ADI-R Autism Diagnostic Interview – Revised, SCQ Social 
Communication Questionairre, SRS Social Responsiveness Scale

TEST PER VALUTARE IL LIVELLO COGNITIVO: 
Griffith’s III, Leiter-3 Leiter International Performance Scale – Third Edition

, WISC-IV Wechsler Intelligence Scale for Children 

TEST PER VALUTARE IL LIVELLO ADATTIVO E FUNZIONALE: 
VABS Vineland-Adaptive Behavior Scales- ABAS II Adaptive Behavior

Assessment System-II

TEST PER VALUTARE IL LINGUAGGIO: 
PVB Primo Vocabolario del Bambino, Scale apposite per la 

valutazione del linguaggio espressivo e ricettivo

TEST PER VALUTARE LA PSICOPATOLOGIA CORRELATA: 
CBCL Child Behaviour Checklist, K-SADS PL Intervista per la valutazione dei 

disturbi psichiatrici
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Disturbi del Neurosviluppo e Comorbidità

La comorbidità è la regola piuttosto che l’ eccezione in 
psicopatologia generale (ed in particolare in età evolutiva) (70%)

Perché ?

• Inevitabile conseguenza della complessità del SNC: 100 miliardi
di neuroni, contemporanea proliferazione di sinapsi, modificati
costantemente dallo sviluppo e dall’esperienza, non sono
compatibili con quadri clinici statici e ben delineati l’uno rispetto
all’altro
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Disturbi del Neurosviluppo e Comorbidità

• Confini nosografici indefiniti

• Difficoltà di adattare i criteri diagnostici previsti dalla Psichiatria dell’adulto
alla Psichiatria dell’età evolutiva

• «Gli elevati valori di Comorbidità riportati per certi quadri portano ad
interrogarsi se si è di fronte ad una reale co-presenza o piuttosto il disturbo
di sviluppo comporti di per se una fragilità e una vulnerabilità con situazioni
di rischio maggiore (Caron, Rutter 1991)»
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Concetto di Comorbidità

Non una  semplice associazione o una  sommatoria di quadri 

clinici, ma…  

…specifiche entità cliniche, con peculiare espressività,

evolutività e risposta alle cure, differenti rispetto ai singoli 

componenti (“diverse  diagnosi ma una sola malattia”).
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Diagnostic Overshadowing

Ogni sintomo presentato dal soggetto 
con ASD viene attribuito all’autismo. 

Spesso comportamenti problema 
(aggressività, agitazione, aumento o 

diminuzione di stereotipie) sono il 
sintomo di un disturbo psichiatrico in 
comorbidità, tuttavia tutto questo è 
“mascherato” dai sintomi  «core»

Autistici.
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Heidi C. Collins, Matthew S. Siegel, August 29, 2019
Special Reports, Autism, Comorbidity In Psychiatry, Psychiatric Times
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Disturbi psichiatrici in Comorbidità con ASD 
(stime di prevalenza)
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• Comportamenti aggressivi                  ≤68%
• Comportamenti autolesivi                  ≤50%
• Pica                                                          36%
• Ideazione suicidaria                              11-

14%
• Epilessia                                                  8-

30%
• Disturbi gastrointestinali                     9-70%
• Disturbi del sonno                                50-

80%
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I giovani con ASD hanno almeno una comorbidità psichiatrica nel 70-72%dei casi con una 
prevalenza di:
§ Disturbo d’ansia
§ Disturbo dell’umore
§ DOC
§ ADHD
§ DOP
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“age and intellectual functioning appear to influence symptom presentation. Sukhodolsky et al
(2008) found that youth with ASD with intellectual disability had fewer symptoms of generalized
anxiety, separation anxiety, and somatization disorder compared to youth with ASD without an
intellectual disability. In addition, a sample of high functioning youth with ASD showed
increased behavioural avoidance and fear of negative evaluation with age, whereas the control
sample of non-ASD youth showed decreased behavioural avoidance with age. While some
studies have found an association between higher IQ and age and increased risk for anxiety,
others have found inverse associations (Kerns & Kendall, 2012; van Steensel et al., 2011)”
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“Many individuals with ASD present with traditional anxiety symptoms, as they present in non-
ASD youth. Some individuals with ASD may present with atypical or ambiguous symptoms of
anxiety that are influenced by ASD symptoms, such as worry related to preoccupations,
specific phobias with a circumscribed focus, or compulsive behaviour such as having to
repeatedly ask the same question.”
The presence of typical anxiety symptoms in ASD suggests the presence of a true, co-
occurring disorder, which is independent from the ASD diagnosis.
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Fattori di Rischio per lo sviluppo di Ansia in ASD includono:

• Deficit social skills

• Iper-iposensorialità

• Rigidità Cognitiva

• Disregolazione emotiva
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Disturbi d’Ansia secondo il DSM 5

Ø Separation anxiety disorder (SAD)

Ø Selective mutism

Ø Specific phobias

Ø Social anxiety disorder (social phobia) 

Ø Panic disorder

Ø Agoraphobia (trasporti, spazi aperti, spazi chiusi, folla) 

Ø Generalized Anxiety Disorder (GAD)
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Progressione evolutiva dei Disturbi d’Ansia 
nell’infanzia e nell’adolescenza

● Mutismo selettivo si sviluppa tipicamente prima dei 5 anni, con
un'età di esordio che va dai 2 ai 4 anni (Garcia AM et al. 2004);

● Ansia da separazione e fobie specifiche: circa 7 anni (Ressler KJ et al.
2004);

● Disturbo d'ansia generalizzato tipicamente in età scolastica (circa 7
anni);

● Disturbo d'ansia sociale: prima adolescenza (Ressler KJ et al 2004);

• Il disturbo di panico ha un'età tipica di insorgenza nella successiva
adolescenza (Rapee RM et al. 2009);
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Manifestazioni comuni ai disturbi d’ansia
nell’infanzia

v Ansia somatizzata: irrequietezza (74%), dolori di stomaco
(70%), arrossamento del viso ( 51%), palpitazioni (48%),
tensione muscolare (45%), sudorazione (45%) e
agitazione/tremori (43%).

v Preoccupazioni continue circa l’incolumità propria e/o dei
propri genitori

v Richiesta di Cosleeping

v Pavor nocturnus

v Difficoltà di concentrazione a scuola e nello sport

v Costante richiesta di rassicurazioni ai genitori e difficoltà a
separarsi da loro
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Manifestazioni comuni ai disturbi d’ansia
in adolescenza

Ø Rifiuto scolastico

Ø Frequenti malesseri fisici

Ø Nervosismo e preoccupazione quando si è fuori casa

Ø Difficoltà nel parlare o nell’incontrare persone nuove

Ø Preoccupazione eccessiva per specifiche situazioni, ancor prima che
accadano, preoccupazione eccessiva relativa alla scuola, alle amicizie o allo
sport, bisogno eccessivo di rassicurazioni

Ø Difficoltà di addormentamento e frequenti risvegli notturni
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Hypothetical model of clinical anxiety in ASD
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“Parenting style plays a fundamental role in defining the dynamics of 
parent-child interaction ?”

Come per i bambini normotipici, i bambini con ASD fanno parte di un sistema familiare
(Bronfenbrenner, 1979; Bugental e Johnston, 2000), e all'interno di quel sistema i genitori
gestiscono i comportamenti e le difficoltà dei loro figli.

I genitori dei bambini con ASD sono sempre più coinvolti nel trattamento dei loro bambini e,
in alcuni casi, fungono da fulcro del trattamento (Coolican, Smith e Bryson, 2010; Hardan et
al., 2014; Minjarez, Williams, Mercier E Hardan, 2010).

PARENTING STYLE E ASD
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Genitori di bambini ASD

Stile di parenting Ruolo causale
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ROLE OF PARENTING IN CHILDREN WITH ASD

1943 – Kanner: le mamme considerate emotivamente fredde sono colpevoli
dell’autismo dei loro figli (“Madri frigorifero”)

1967 – Bettelheim: in ottica psicanalitica, afferma che esperienze di rifiuto e
insensibilità da parte dei genitori inficiano lo sviluppo del Sé del bambino in età
precoce, portando al ritiro sociale (“La fortezza vuota”)

1967 – Deslauriers: non esistono ricerche scientifiche sufficienti a supporto della
teoria per cui è la madre la causa dell’autismo del bambino

PARENTING STYLE E ASD…pochi studi in 
letteratura



XVI Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le disabilità

IL DOVERE DELLA COMPETENZA

PARENTING STYLE E ANSIA:
un fattore di rischio ambientale

“L’ansia in età evolutiva risulta associata ad un alto grado di controllo 
parentale” Rapee (1997)

«Gli stili genitoriali sembrano essere fattori ambientali critici nello sviluppo
dell'ansia infantile. Comportamenti genitoriali ansiosi, iperprotettivi,
ipercontrollanti o eccessivamente critici possono contribuire allo sviluppo di
ansia patologica nei bambini, oltre ad ostacolare lo sviluppo dell'autonomia,
determinando un vissuto di minacciosità.» (Vallance A. Fernandez V, 2016)

Il maltrattamento sui minori, come abusi o incuria è stato correlato a disturbi
d'ansia, in particolare PTSD o disturbo d'ansia sociale nell'infanzia [Bruce LC
et al. Depress Anxiety 2013] .
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Le madri di bambini ansiosi mostrano un coinvolgimento intrusivo verso i loro
figli quando sono impegnati in un compito cognitivo rispetto ai genitori di
bambini normotipici (Hudson & Rapee, 2001).

Considerazioni più ampie sul funzionamento dei sistemi familiari dinamici hanno
riscontrato che i genitori di bambini con ansia possono esercitare un maggiore
controllo sui propri figli e concedere una minore autonomia, che può influenzare
lo sviluppo e il mantenimento di tratti ansiosi nei loro figli (Bögels & Brechman-
Toussaint, 2006; Hudson & Rapee, 2001, 2002; McLeod, Wood e Weisz, 2007)

PARENTING STYLE E ANSIA

“L’ansia in età evolutiva risulta associata ad un alto grado di controllo 
parentale” Rapee (1997)
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Campione:

• Bambini con ASD (N = 48)

• Bambini con Disturbo d’Ansia (N = 85)

• Bambini a sviluppo tipico (N = 26)

Obiettivo:

valutare e confrontare sintomi esternalizzanti ed internalizzanti, sintomi di ansia e 

depressione nei genitori e stili di parenting.
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• Non ci sono differenze tra lo stile parentale dei
bambini con ASD e quello dei bambini a sviluppo
tipico

• I genitori dei bambini con ASD hanno tuttavia
riportato un maggiore uso del controllo
psicologico ma minore fermezza educativa
davanti al discontrollo comportamentale dei
bambini.

Perché?

ASD 

Maggiori comportamenti disadattivi
Minore capacità di autoregolazione
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L’Ansia nel Disturbo dello spettro autistico: 
quadro associato o indipendente?

La nostra ricerca: dati preliminari
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OBIETTIVI DELLA RICERCA

1. CARATTERIZZAZIONE CLINICA DEL DISTURBO 
D’ANSIA IN UN CAMPIONE DI ASD 

DIFFERENZIANDO PER FASCIA D’ETA’

2. STILE DI PARENTING

3. DISTURRBO D’ANSIA IN ASD E NORMOTIPICI
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PARTECIPANTI

Caratteristiche Campione: 24 bambini, età media 11.15 anni,  alto 
funzionamento (QI≥70)

Tre gruppi: 

v Gruppo ASD-ANSIA                                    M-F 8:3
v Gruppo Disturbo d’ansia                             M-F 4:4
v Gruppo ASD                                                M-F 5:0

La nostra ricerca: dati preliminari
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PARTECIPANTI

La nostra ricerca: dati preliminari

N Età (media, ds) QI (media, ds) Maschi N (%) Femmine N (%)

Gruppo 1 11 11.54 (± 2.36) 99.40 (± 11.76) 8 (72.7%) 3 (27.3%)

Gruppo 2 8 12.94 (± 1.43) 112.33 (± 10.98) 4 (50%) 4 (50%)

Gruppo 3 5 8.98 (± 1.05) 96.40 (± 21.59) 5 (100%) 0 (0%)

Totale 24 11.15 (± 1.61) 102.71 (± 14.78) 17 (70.8%) 7 (29.2%)
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Valutazione bambino

WISC IV (Wechsler, 2003) Valutazione cognitiva

ADOS 2 (Lord, 2013) Valutazione presenza sintomi inerenti il Disturbo dello Spettro
Autistico

MASC-2(March, 2017) Valutazione sintomatologia ansiosa
CDI-2 (Kovacs, 2018) Valutazione sintomatologia depressiva

C-GAS (Schaffer, 1983) Valutazione funzionamento globale

GF:Role (Niendam, 2006) Valutazione funzionamento di ruolo

GF:Social (Auther, 2003) Valutazione funzionamento sociale

K-SADS 5 (Kaufmann,
2016)

Valutazione sintomatologia psicopatologica

SRS (Costantino et al.,
2010)

Valutazione del comportamento sociale reciproco, della
comunicazione e dei comportamenti ripetitivi e stereotipati

SCQ (Rutter et al., 2007) Valutazione delle capacità comunicative, sociali e relazionali di
bambini con rischio di Disturbo dello Spettro Autistico

METODI/STRUMENTI
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Valutazione genitore

MASC-2(March, 2017) Valutazione sintomatologia ansiosa del bambino

CDI-2 (Kovacs, 2018) Valutazione sintomatologia depressiva del bambino

PSI (Guarino et al., 2008) Valutazione stress genitoriale percepito dal genitore

SCL-90 (Sarno, 2011) Valutazione sintomatologia psicopatologica del

genitore

METODI/STRUMENTI
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RISULTATI

Ø CARATTERIZZAZIONE CAMPIONE ASD+ANSIA: ANALISI INTRAGRUPPO

Gruppo 1          
(< 11 anni)

Gruppo 2            
(≥ 11 anni)

N = 4 N = 7

Media (ds) Media (ds) T-test
QI 101.67 (± 5.51) 98.4 (± 13.91) .3571

ADOS 2_affetto/sociale 5.50 (± 1.29) 7.83 (± 2.48) .0630

ADOS2_Comp ristretti 1.75 (± 0.96) 1.67 (± 1.21) .4556

SRS_totale 52.50 (± 28.82) 73.29 (± 26.89) .1297

SCQ_totale 8 (± 2) 10.57 (± 6.60) .2695

C-GAS 53.25 (± 4.65) 51.29 (± 4.75) .2615

GF Role Scale 4 (± 0) 4 (± 0.82) .500

GF Social Scale 4 (± 0) 4 (± 0.82) .500

La nostra ricerca: dati preliminari
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Ø Profilo PSICOPATOLOGICO (strumenti self-report) CAMPIONE ASD+ANSIA:
ANALISI INTRAGRUPPO
Ansia-Depressione

RISULTATI

Gruppo 1
(<11 anni)

Gruppo 2
(≥11 anni)

Media (ds) Media (ds) T-test

MASC 2 self_totale 58.33 (± 10.60) 54.57 (± 12.09) .3274

MASC 2 self _separ/fobie 73.67 (± 11.55) 51.14 (± 7.52) .0028*

CDI 2 self_totale
50 (± 4.97) 48.29 (± 7.27) .3440

CDI 2 self_problemi
Interpersonali

43.5 (± 4.43) 56.57 (± 9.83) .0176*

MASC 2 parent_totale
56.25 (± 20.12) 59.57 (± 16.62) .3867

CDI 2 parent_totale
53.75 (± 11.18) 57.33 (± 6.35) .2657

* < 0.5

La nostra ricerca: dati preliminari
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Ø CARATTERIZZAZIONE CAMPIONE ASD + ANSIA, ANALISI INTRAGRUPPO
Quadro psicopatologico secondo giudizio clinico

RISULTATI
La nostra ricerca: dati preliminari

K-SADS

Gruppo 1          
(< 11 anni)

Gruppo 2            
(≥ 11 anni)

N = 4 N = 7

N (%) N (%)
Dist. Panico 0 (0%) 0 (0%)

Dist. D'ansia da separazione 2 (50%) 2 (28.6%)

Dist. D'ansia sociale 0 (0%) 1 (14.3%)
Fobia specifica 0 (0%) 4 (57.1%)

Dist. d'ansia generalizzata 4 (100%) 5 (71.43%)
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STILE DI PARENTING
Ø IL DISTRESS GENITORIALE NEI GENITORI DI BAMBINI ASD DIFFERISCE CON 

L’ETA’? 

GENITORI

Gruppo 1          
(< 11 anni)

Gruppo 2            
(≥ 11 anni)

N = 4 N = 7

Media (ds) Media (ds) T-test

PSI

PD-Distress Genitoriale 58,04 (± 43.06) 46,96 (± 29.53) .3378

P-CDI-Interazione genitore-
bambino disfunzionale

51,67 (± 35.70) 67,95 (28.67) .1173

DC-Bambino difficile 55,42 (± 29.80) 60,25 (± 40.91) .4278

RD-Risposta difensiva 50,00 (± 36.08) 51,07 (± 36.63) .4983

Distress-totale 52,71 (± 35.02) 52,41 (± 32.68) .4059
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Ø I GENITORI DEI BAMBINI ASD ANSIOSI HANNO A LORO VOLTA UN
DISTURBO D’ANSIA CHE PUO’ AVERE UN RUOLO (PARENTAL MODELING)?

NON SONO RISULTATE DIFFERENZE PSICOPATOLOGICHE

La nostra ricerca: dati preliminari

SCL 90 - PADRI

Gruppo   
AUTISMO+ANSIA Gruppo  AUTISMO

N = 11 N = 4
Media (ds) Media (ds) T-test

Somatizzazione 46. 67 (± 8.77) 42 (± 0) .2444

Ossessività-Compulsività 45.22 (± 8.12) 43 (± 7.07) .3654

Ipersensibilità interpersonale 46.33 (± 11.78) 40 (± 0) .2421
Depressione 46 (± 9.92) 45.5 (± 6.36) .4741

Ansia 47.89 (± 10.84) 45.5 (±7.78) .3893
Ostilità 46.78 (± 10.88) 44.5 (±2.12) .3916

Ansia fobica 48.67 (± 10.31) 50.50 (± 7.78) .4104

Ideazione paranoide 45.33 (± 10.76) 41 (± 0) .2990
Psicoticismo 48.33 (± 10.90) 42 (± 0) .2253

Global Severity Index 46.22 (± 11.90) 43 (± 5.66) .3628

Positive Symptom Total 45.89 (± 13.12) 41 (± 4.24) .3137
Positive Symptom Distress

Index 46.22 (± 6.50) 54 (± 8.49) .0872
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Ø I GENITORI DEI BAMBINI ASD ANSIOSI HANNO A LORO VOLTA UN
DISTURBO D’ANSIA CHE PUO’ AVERE UN RUOLO (PARENTAL MODELING)?

NON SONO RISULTATE DIFFERENZE PSICOPATOLOGICHE

La nostra ricerca: dati preliminari

SCL 90 - MADRI

Gruppo   
AUTISMO+ANSIA Gruppo  AUTISMO

N = 11 N = 4
Media (ds) Media (ds) T-test

Somatizzazione 46.64 (±11.25) 57.25 (± 11.95) .0677
Ossessività-Compulsività 46.36 (± 6.61) 53.75 (± 12.69) .0781

Ipersensibilità interpersonale 45.45 (± 4.30) 47.50 (± 7.19) .2525
Depressione 50.45 (± 7.12) 48.25 (± 5.32) .2926

Ansia 50.82 (± 9.52) 54 (± 6.98) .2775
Ostilità 47.91 (± 6.19) 52 (± 5.48) .1331

Ansia fobica 48.36 (± 4.88) 63 (± 13.59) .0034*
Ideazione paranoide 44.27 (± 4.61) 51.25 (± 13.20) .0680

Psicoticismo 46.09 (± 4.55) 49.5 (± 11.09) .1981
Global Severity Index 47.45 (± 6.92) 53.25 (± 10.01) .1111

Positive Symptom Total 47.36 (± 6.99) 54.25 (± 15.52) .1217

Positive Symptom Distress Index 48 (± 9.41) 54.5 (± 15.63) .1683
* < .05



XVI Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le disabilità

IL DOVERE DELLA COMPETENZA

SUMMARY

1. PROFILO PSICOPATOLOGICO self report ASD+DISTURBO
D’ANSIA: DEPRESSIONE (PROBLEMI INTERPERSONALI)
IN ADOLESCENZA vs ANSIA DA SEPARAZIONE E FOBIE
NEI BAMBINI

2. K-SADS: DISTURBO D’ANSIA COME QUADRO
INDIPENDENTE?

3. NESSUNA DIFFERENZA NEL DISTRESS GENITORIALE

4. DATO SCL-90 di comparazione ASD+AUTISMO VS ASD:
NEGATIVO

La nostra ricerca: dati preliminari
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CONCLUSIONI PRELIMINARI

• Nella popolazione ASD+Disturbo d’ansia:
Età differenti potrebbero corrispondere a differenti quadri

psicopatologici?

Lo Stile di Parenting non differisce tra i genitori dei soggetti con ASD
e quelli con ASD+Disturbo d’ansia?
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LIMITI E PROSPETTIVE FUTURE

• Ampliamento del campione

• Caratterizzazione campione ASD+Disturbo d’Ansia anche 
rispetto alla severità sintomatologia core ASD

• Confronto caratteristiche campione ASD+Disturbo d’ansia vs 
ASD vs normotipici

• Valutazione Parenting Style su giudizio clinico (SCID)
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