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ABSTRACT ITALIANO 

La sindrome nello spettro autistico è un disturbo pervasivo del neurosviluppo con una 

sintomatologia ampiamente eterogenea da cui deriva appunto il termine spettro e che impatta 

principalmente le aree comunicative e sociali della vita dei soggetti colpiti. La prevalenza di questo 

disturbo sembra sia in forte aumento nell’ultimo decennio, ma la sua eziopatogenesi ancora non 

risulta chiara. La problematica maggiore è che per questa patologia non esiste ancora una cura, ma 

fortunatamente sono molte le terapie possibili, una delle quali è la tecnica cognitivo 

comportamentale chiamata A.B.A. (Applied Behavior Analysis), che al suo interno annovera varie 

metodologie per migliorare abilità e apprendimento tra le quali video modeling e parent training.  

In questo lavoro di tesi si è cercato di confrontare l’efficacia di queste due metodologie 

completamente erogate da remoto a seguito della pandemia da SARS-CoV-2 e della conseguente 

sospensione di qualsiasi attività educativa in presenza. Sono stati scelti due soggetti paragonabili tra 

loro per le gravi problematiche comunicative, ai quali è stato erogato il trattamento neuro-

riabilitativo attraverso una delle due metodologie oggetto di studio. Attraverso l’analisi visiva delle 

tendenze di apprendimento dei due pazienti, si è potuto concludere che, nel nostro caso specifico, 

il parent training sia stata la metodologia più efficace e che la presenza di un genitore efficace sia la 

chiave di un apprendimento qualitativamente e quantitativamente migliore. 
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ABSTRACT INGLESE 

Autism spectrum disorder is a pervasive neurodevelopmental disorder with a broad and 

heterogeneous range of symptoms, hence the term spectrum, which mainly impacts communicative 

and social areas of the life of the subjects. It seems that the prevalence of this disorder is having a 

strong increase in the last decade, but its etiopathogenesis is not clear yet. The main issue concerns 

the absence of a treatment, although many alternative therapies are available, among which the 

most quoted is a cognitive behavioural method named A.B.A. (Applied Behavior Analysis). This 

method includes many methodologies to improve the learning capability and the skills of the 

patients, including video modeling and parent training. 

In this thesis we attempted to compare the effectiveness of these two methodologies while 

providing them in a full remote manner, due to the SARS-CoV-2 pandemic and the consequent 

suspension of all the educational activities in presence. We chose two similar subjects having serious 

communication problems to whom neuro-rehabilitation treatment was provided through one of the 

two methodologies in the study. Through the visual analysis of the learning trends of two patients, 

it was possible to conclude that, in our specific case, the parent training approach resulted the most 

effective one, confirming current evidence about the relevant role of the particular relationship 

between child and careers.  
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1 INTRODUZIONE  

L’anno 2020 è stato caratterizzato dallo scoppio della pandemia da SARS-CoV2 (Covid-19), 

questo l’ha reso un anno particolarmente sfidante per tutta la popolazione italiana, ma 

soprattutto per quelle fasce di popolazione già più fragili, come le persone con patologie 

pregresse ed i loro familiari.  

In particolare, in questo elaborato verrà trattata la sindrome dello spettro autistico e le sue 

principali metodologie di trattamento, tipicamente erogate in presenza da figure professionali 

come tutor ed educatori. Dal mese di Marzo 2020 questo tipo di attività in presenza ha subito 

una battuta d’arresto a causa delle restrizioni governative, ma Didì ad Astra, associazione del 

territorio bolognese sede di tirocinio durante la pandemia, ha cercato di portare avanti la 

terapia con metodi alternativi e applicabili da remoto, il video modeling ed il parent training, 

che verranno descritti nello svolgimento di questo elaborato. Da questo cambiamento forzato 

nelle abitudini terapeutiche è scaturita l’idea per questo progetto, ovvero valutare la diversa 

efficacia dei due tipi di trattamento utilizzati, rimanendo consci dei limiti di questo studio.  

Prima di entrare nel vivo della ricerca, il primo capitolo si occuperà di descrivere la sindrome 

dello spettro autistico, le cause, le teorie alla base del funzionamento cerebrale dei soggetti 

affetti e le terapie di possibile applicazione, con particolare attenzione alla terapia cognitivo 

comportamentale, e nello specifico al trattamento ABA (Applied Behavior Analysis) e alle 

tecniche di video modeling e parent training.  

Nel secondo capitolo si cercherà di illustrare il contributo empirico: presentando i due casi 

oggetto di studio, la loro storia clinica, le terapie erogate pre covid-19, le due modalità scelte 

per il trattamento da remoto. Alla fine del capitolo verrà descritta l’analisi visiva dei dati 

raccolti e le tendenze di apprendimento dei due casi riportati.  
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Nell’ultimo capitolo, infine, si cercherà di trarre alcune conclusioni alla luce dei dati discussi.  
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2 SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO (ASD) 

Il termine “autismo” fu usato per la prima volta nel 1911 da Bleuler, per identificare nei 

pazienti schizofrenici una tipologia di pensiero caratterizzata da isolamento, chiusura ed 

evitamento nei confronti dell’altro (Militerni, 2017). Il termine fu poi ripreso da Leo Kanner e 

da Hans Asperger verso la metà del 1900 per descrivere pazienti con caratteristiche peculiari. 

Nel 1943 Kanner definì un nuovo quadro clinico con caratteristiche inusuali, mai descritte 

prima, come: incapacità di relazionarsi con gli altri fin dalla nascita, insorgenza precoce 

nell’infanzia, tendenza all’isolamento, resistenza al cambiamento e area del linguaggio 

compromessa. Kanner definì questo nuovo quadro clinico come: “disturbo autistico del 

contatto affettivo”. Più o meno negli stessi anni, Asperger definì come affetti da “psicopatia 

autistica” alcuni soggetti in età pediatrica, che nonostante avessero buone capacità 

linguistiche ed intellettive, tendevano all’isolamento e alla chiusura verso il mondo. Già dalle 

prime descrizioni dei pazienti di Kanner ed Asperger, si delineava una patologia complessa e 

variabile, al punto che inizialmente il quadro clinico descritto da Asperger non fu considerato 

facente parte di questa nuova patologia, ma semplicemente un disturbo di personalità, come 

lui stesso lo inquadrò. Fu riconosciuto come una variante dell’autismo solo verso la fine degli 

anni ’80 grazie a Uta Frith e Lorna Wing, che coniarono l’espressione “spettro autistico”. Lorna 

Wing, poi, insieme a Judith Gould, ipotizzò “la presenza di un continuum di condizioni che si 

estendeva dal disturbo autistico fino al funzionamento normale, caratterizzate da anomalie 

dell’interazione sociale, della comunicazione e del repertorio di interessi ed attività ristrette, 

ripetitive e stereotipate” (CNOP, 2017, pp. 22). Da questa descrizione, conseguente ai primi 

20 anni di ricerca, abbiamo la conferma di quanto ipotizzato dopo le prime scoperte di Kanner 
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e Asperger, ovvero di essere alla presenza di un disturbo con manifestazioni eterogenee ed 

estremamente variabili da paziente a paziente (Militerni, 2017).  

Grazie alla moltitudine di autori che hanno iniziato ad indagare cause e sintomi dei disturbi 

dello spettro autistico attraverso un approccio sistematico e scientifico si è arrivati ad una 

descrizione categoriale del disturbo, che nel 1980 entra a far parte del DSM III (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder). Dalla prima introduzione dell’ASD nel DSM III, 

all’ultima edizione del DSM V, l’inquadramento nosografico ed alcune indicazioni sono 

cambiate, segno che la ricerca in questo ambito non si è fermata e ha continuato ad evolvere.  

2.1 EPIDEMIOLOGIA  

È necessario innanzitutto chiarire la differenza tra prevalenza e incidenza: per prevalenza si 

intende la proporzione di individui in una popolazione che soffrono di una determinata 

patologia, mentre il termine incidenza sta ad indicare il numero di nuovi casi in una 

popolazione in un preciso periodo di tempo (Fombonne, 2003).  

Nell‘ambiente clinico, spesso, si ha la percezione che incidenza e prevalenza della sindrome 

dello spettro autistico siano in forte aumento. Ma per quanto riguarda l’incidenza sembra che 

i dati non siano concordi, la review di Fombonne sull’epidemiologia dell’autismo (2003), 

eseguita su 32 studi, sottolinea che non ci siano evidenze scientifiche che supportino l’ipotesi 

che l’incidenza sia in aumento. Un successivo studio del 2020 di Saito e colleghi, su bambini di 

5 anni di Hirosaki, arriva alla stessa conclusione, attestando un’incidenza cumulativa all’1,31% 

e rilevando inoltre una tendenza lineare dell’incidenza (Saito et al, 2020). 

Per quanto riguarda la prevalenza del disturbo, i dati sembrerebbero, invece, confermare un 

aumento nel corso degli anni dei soggetti affetti da ASD. Inizialmente l’autismo era 

considerato una malattia rara con prevalenza di 4-5 casi su 10000, ovvero un caso ogni 2000-



5 
 

2500 persone (Militerni, 2017). Si pensa, però, che le difficoltà incontrate nel definire dei 

criteri diagnostici omogenei abbia inizialmente comportato una sottostima della prevalenza e 

del disturbo. Il CDC di Atlanta (Center for Disease Control) che conduce, dal 2000, uno studio 

sull’epidemiologia dell’autismo, riporta un aumento costante della prevalenza dal 2000 al 

2016. Negli Stati Uniti si nota che, dall’incidenza di 1 bambino su 150 riscontrata negli anni dal 

2000 al 2002, si passa a 1 bambino su 125 nel 2004, 1 su 88 nel 2008, fino ad arrivare ai dati 

del 2016, in cui la prevalenza si attesta al 18.5 per 1000, ovvero 1 bambino ogni 54 (dati del 

CDC, 2016).  

Anno (Sorveglianza) Anno di Nascita Prevalenza per 1000 bambini 

2000 1992 6.7 1 ogni 150 

2002 1994 6.6 1 ogni 150 

2004 1996 8.0 1 ogni 125 

2006 1998 9.0 1 ogni 110 

2008 2000 11.3 1 ogni 88 

2010 2002 14.7 1 ogni 68 

2012 2004 14.5 1 ogni 69 

2014 2006 16.8 1 ogni 59 

2016 2008 18.5 1 ogni 54 
Tabella 1 - Prevalenza ASD (dati del CDC, 2016) 

Si reputa che questo incremento nella prevalenza sia dovuto al cambiamento dei criteri per la 

diagnosi, all’aumento e al miglioramento degli screening precoci e ad un’accresciuta 

informazione sull’ASD tra i genitori e gli operatori.  

I dati più attuali relativi alle prevalenza del disturbo nel mondo risalgono all’anno 2016 e 

attestano che globalmente la percentuale di soggetti affetti da ASD fosse pari al 1-2% della 

popolazione totale (ANGSA, 2020)1. 

 
1 http://angsa.it/autismo/numeri/  

http://angsa.it/autismo/numeri/
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Uno studio condotto da Autisme Europe su bambini tra i 7 e i 9 anni, in 11 paesi dell’Unione 

Europea, ha stimato una prevalenza media, in Europa, di 1 bambino su 89 (dati ASDEU 

programme summary report, 9/2018)2. In Italia, purtroppo, non ci sono dati altrettanto 

attendibili, ma considerando i dati del Ministero della Salute, nella stima eseguita nell’ambito 

del “Progetto Osservatorio per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico”, effettuata 

attraverso uno screening condiviso con il progetto europeo ‘Autism Spectrum Disorders in the 

European Union' (ASDEU), la prevalenza in Italia si attesterebbe ad 1 bambino su 77 di età 

compresa tra 7 e 9 anni (Ministero della Salute, 2020)3, l’Italia dunque sembrerebbe 

leggermente al di sopra della media europea. I dati riportati in media delle regioni italiane 

contano però solo 3-4 bambini su 1000, ovvero circa 1 ogni 250 bambini (ANGSA, 2020), 

ovvero dati 4/5 volte inferiori rispetto a quelli pubblicati dal ministero e che sembrerebbero 

in contrasto anche con le evidenze cliniche. Ma questi numeri vengono supportati dai dati 

forniti dai “sistemi informativi sulla presa in carico da parte dei servizi di neuropsichiatria 

infantile delle regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, che risultano i più precisi a livello 

nazionale ed indicano rispettivamente rapporti di 38 minori su 10000 e 22 minori su 10000” 

(CNOP, 2017, pp. 26). In conclusione i dati italiani riguardanti la prevalenza e l’incidenza 

dell’autismo sembrano essere poco precisi e contradditori. Questa mancanza di coerenza tra 

i numeri sembrerebbe testimoniare che, purtroppo, in Italia, manca ancora molta 

informazione e consapevolezza sull’autismo sia tra gli operatori sanitari che tra le famiglie.  

Nonostante le difficoltà nello stimare la prevalenza e l’incidenza dell’ASD, in Italia e nel 

mondo, probabilmente dovute alla disparità e all’incuria nella raccolta dati, possiamo 

 
2 http://asdeu.eu/wp-content/uploads/2016/12/WP1_Prevalence_13_7_18_MP.pdf  

3 http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=62&area=Disturbi_psichici 

 

http://asdeu.eu/wp-content/uploads/2016/12/WP1_Prevalence_13_7_18_MP.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=62&area=Disturbi_psichici
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comunque trarre alcuni dati interessanti. L’autismo sembra avere una diversa prevalenza di 

genere, infatti si stima che nei maschi la diagnosi venga fatta da 2.5 a 4 volte di più rispetto 

alle femmine (CNOP, 2017). In Italia, per esempio, ad oggi il Ministero della salute stima che i 

maschi siano 4.4 volte più colpiti rispetto alle femmine. Nonostante vi sia questa prevalenza 

di genere, si nota che l’ASD è una sindrome “democratica” perché colpisce uniformemente in 

tutti gli ambienti sociali, in tutte le etnie e in tutte le aree geografiche.  

2.2 MANIFESTAZIONI DEL DISTURBO 

La sindrome dello spettro autistico è un disturbo ampiamente eterogeno, con manifestazioni 

molto diverse tra i soggetti e da questa grande variabilità deriva il termine “spettro” (APA, 

2013). Ciononostante è stato possibile delineare alcune manifestazioni comuni o con la 

maggior probabilità di comparsa (indici comportamentali specifici) e alcuni marker precoci che 

consentono diagnosi più precise e tempestive. Questi dati sono stati acquisiti ascoltando i 

resoconti dei genitori sullo sviluppo dei figli affetti, osservando filmati relativi a peculiarità 

comportamentali, effettuando screening precoci, osservando i comportamenti di soggetti 

affetti e studiando i bambini a rischio (fratelli di bambini con autismo) (CNOP, 2017).  

2.2.1 Marker o indici precoci 

La diagnosi di sindrome dello spettro autistico, tipicamente, viene effettuata non prima del 

terzo anno di età, ma negli ultimi anni si è data molta importanza alla ricerca di indici precoci 

per l’identificazione del disturbo, in modo da fornire una diagnosi tempestiva ed iniziare la 

terapia nelle fasi iniziali della sindrome. Attraverso il confronto con le tappe evolutive dei 

bambini a sviluppo neurotipico, il resoconto dei genitori e gli screening precoci, sono stati 
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individuati alcuni marker diagnostici precoci (CNOP, 2017; Petinuo & Minaidou, 2017), 

elencati di seguito: 

• Scarso contatto visivo con l’adulto di riferimento; 

• Mancanza di reciprocità affettiva con il caregiver, come la mancanza di comportamenti 

di avvicinamento al genitore per richiamarlo al gioco; 

• Atipicità nei movimenti oculari, come anomalie nella fissazione o preferenza visiva per 

l’osservazione della bocca dell’interlocutore piuttosto che per gli occhi; 

• Mancanza di attenzione condivisa con l’adulto, ovvero si riscontra un deficit nella 

capacità di dirigere l’attenzione verso un oggetto/luogo/persona comune; 

• Preferenza visiva per le forme geometriche piuttosto che per gli stimoli sociali e 

avversione per gli stimoli imprevedibili; 

Questi indici sono utili per diagnosticare le forme di autismo ad esordio precoce (3-9 mesi di 

vita), ma sono meno utili per le forme ad esordio tardivo: in questi casi il bambino potrebbe 

avere un normale sviluppo fino ai 18-24 mesi, seguito da un’improvvisa perdita di competenze 

(CNOP, 2017). 

Che l’esordio sia precoce o tardivo questi bambini risultano atipici, con comportamenti ipo-

attivi, scarsamente coordinati con l’altro e privi di iniziativa sociale. Sembrerebbero dunque 

avere un deficit nell’intersoggettività.  

2.2.2 Marker o indici comportamentali specifici 

I soggetti affetti da sindrome dello spettro autistico hanno una variegata sintomatologia, che 

non è necessariamente autismo correlata ma che può essere presente in altre patologie. 

Perciò è molto importante per i clinici avere degli indici che consentano di confermare una 
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diagnosi effettuata con marker precoci o di eseguirne una nuova. Osservando i 

comportamenti di soggetti autistici, analizzando i risultati che ottengono ai test e ascoltando 

i resoconti dei genitori, si sono potuti identificare alcuni sintomi caratteristici (autism speaks4; 

CNOP, 2017; Subramanyam et al, 2019;) come: 

• Ritardi dello sviluppo cognitivo: i soggetti risultano più arretrati nel raggiungimento delle 

tappe evolutive rispetto ai coetanei, spesso non sono orientati verso il proprio nome (non 

rispondono se chiamati), tendono a non guardare il viso degli altri, ed inoltre continuano 

ad avere deficit di attenzione condivisa, imitazione e di reciprocità affettiva.  

• Ritardi o regressioni del linguaggio e nelle competenze comunicative: i problemi relativi 

alla produzione del linguaggio si possono manifestare in molti modi: dall’assenza totale 

del linguaggio o emissione di pochissime parole (20-50% dei soggetti affetti da autismo), 

fino ad un linguaggio ben strutturato ma non flessibile. Questo deficit comunicativo 

insieme al deficit nella comprensione del linguaggio (i.e. interpretazione letterale del 

linguaggio) sfociano spesso in condotte etero o auto aggressive o in comportamenti 

disadattativi.  

Si riscontra spesso anche un deficit nel linguaggio non verbale come la produzione 

esclusiva di gesti non comunicativi, ma deittici. Inoltre si nota spesso un tono della voce 

uniforme, mancanza nel rispetto dei turni dialogici ed ecolalia5 (25% dei soggetti con ASD). 

• Atipicità nel movimento dello sguardo, soprattutto nell’inseguimento degli oggetti con gli 

occhi. 

 
4 https://www.autismspeaks.org/what-are-symptoms-autism 
5 Tendenza a ripetere ciò che si ascolta, può essere immediata (se la ripetizione avviene subito dopo l’ascolto) o 
differita (se avviene a distanza di tempo dall’ascolto). 
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• Presenza di attività e movimenti ripetitivi, comportamenti rituali, stereotipie e anomalie 

motorie come sostare o camminare sulle punte dei piedi, arrampicarsi sui mobili o girare 

su sé stessi.  

• Ritardi o atipicità associate alle routine del bagno o alle altre autonomie personali. 

• Difficoltà nell’adattarsi ai cambiamenti delle routine quotidiane.  

• Grave difficoltà nelle relazioni sociali.  

• Iper-responsività sensoriale, ovvero una grande sensibilità ad alcuni stimoli sensoriali, 

senza compromissione degli organi di senso.  

Questi indici sono stati raccolti nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM) dall’American Psychiatric Association (APA), che in questo modo ha fornito una 

checklist per i clinici attraverso la quale poter eseguire una diagnosi accurata (vedere 

paragrafo “Criteri diagnostici DSM V” per approfondimento sul DSM). 

2.3 EZIOPATOGENESI 

 Le cause del disturbo sono sempre state difficili da identificare, Kanner dopo aver individuato 

la patologia per la prima volta, sostenne che potesse essere una condizione legata ad una 

alterazione congenita dello sviluppo del cervello ma con eziopatogenesi sconosciuta 

(Militerni, 2017). Questa ipotesi fu ben presto abbandonata per prediligere una causa 

ambientale, si suppose infatti che la tendenza all’isolamento fosse una reazione ad un 

ambiente ostile o dovuto ad un’alterazione della relazione madre-bambino. Bettelheim (1967) 

per definire questa relazione disfunzionale coniò il termine “madri frigorifero”, con il quale 

intendeva madri fredde e maldisposte verso i figli, il cui comportamento costringeva i bambini 

a chiudersi in sé stessi per scappare dall’ambiente avverso. Dagli anni ‘60 in poi, gli studi sulle 
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cause dell’autismo si sono spinti oltre questa concezione, ridando nuova luce alla prospettiva 

genetica di Kanner. Negli anni ‘80 gli studi diventarono più sperimentali ed interessati al 

funzionamento psichico e neurobiologico. Ma nonostante le numerose ricerche, ad oggi, le 

cause dell’autismo sono ancora sconosciute, e questo nel corso degli anni ha dato adito a 

dibattiti, talvolta anche molto accesi, su quale potesse essere l’eziopatogenesi del disturbo. 

L’ipotesi più accreditata è che il disturbo abbia un’origine multifattoriale, dove i fattori genetici 

avrebbero un ruolo cardine e sarebbero amplificati da altri fattori, ambientali, biologici ed 

esperienziali che altererebbero il funzionamento e la struttura del sistema nervoso centrale 

(CNOP, 2017). 

 Di seguito si tenterà di fare una disamina di questi fattori, suddividendoli in macrocategorie.  

2.3.1 Fattori genetici  

Verso la fine degli anni ’80 del 1900, gli studi sui gemelli omozigoti ed eterozigoti registravano 

una concordanza del disturbo rispettivamente del 64% e del 9% (Miles, 2012), questo fu uno 

dei primi dati a suggerire che il disturbo potesse derivare da una predisposizione genetica. 

Studi successivi attestano la concordanza nei gemelli omozigoti tra il 60 e il 92% e quella dei 

gemelli eterozigoti al 26% (CNOP, 2017). Inoltre nei fratelli, non gemelli, si stima che 

l’incidenza del disturbo sia del 2%, ovvero 100 volte superiore a quello della popolazione 

generale (0.02%) (Militerni, 2017).  

Alla luce di questi dati si potrebbe pensare che possa esistere un “gene per l’autismo”, ma in 

realtà le anomalie genetiche vengono riscontrate solo nel 20/25% dei soggetti, mentre nel 

restante 75/80% le cause restano ancora ignote (Miles, 2012). Inoltre a prova contraria del 

“gene per l’autismo” è possibile osservare che, nella percentuale di soggetti con anomalie 

genetiche queste non sono a carico di un singolo gene, ma a carico di quasi tutti i geni e 
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“possono essere inquadrate in tre gruppi: alterazioni del numero e della forma dei cromosomi, 

variazioni del numero di ripetizioni di sequenze geniche e alterazioni di un singolo gene” 

(CNOP, 2017, pp. 27), tra queste le più comuni sono le variazione nel numero di copie di un 

frammento di DNA (Copy Number Variations, CNVs), legate alla duplicazione dei frammenti 

15q11.2-11.3 e 16p11.2 (Miles, 2012). È possibile notare, inoltre, che quasi tutti i geni 

maggiormente alterati nei soggetti con ASD, servono per la fabbricazione, la maturazione e la 

differenziazione di dendriti, sinapsi e di tutto il sistema nervoso centrale (SNC). 

 La corretta formazione del SNC è alla base del suo corretto funzionamento e quindi queste 

alterazioni genetiche mettono in luce che possano esserci alterazioni morfologiche che 

causano il malfunzionamento mentale che caratterizza l’ASD.  

2.3.2 Fattori ambientali 

I fattori ambientali individuati nel tempo sono molteplici e per praticità si dividono in tre 

categorie:  

A. I fattori prenatali che possono causare anomalie fetali sono davvero molti, ma solo per 

alcuni di questi ci sono evidenze scientifiche che li collegano all’insorgenza 

dell’autismo (Cattane, Richetto, Cattaneo, 2018; Landrigan, 2010; Miles, 2012; 

Militerni, 2017): 

• Talidomide: farmaco immunomodulatore, che se assunto, all’incirca, 20/24 giorni 

dopo il concepimento aumenterebbe il rischio di insorgenza dell’ASD nel bambino.  

• Misoprostol: farmaco per la prevenzione dell’ulcera gastrica ed utilizzato anche 

come farmaco abortivo in alcuni paesi, che sembrerebbe aumentare le percentuali 

di insorgenza di autismo, se assunto nelle 6 settimane dopo il concepimento. 
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• Acido valproico: farmaco comunemente usato come anticonvulsivante 

sembrerebbe aumentare il rischio di insorgenza dell’autismo nel bambino se 

assunto nelle prime 3- 4 settimane dopo il concepimento, rispetto ad altri farmaci 

anticonvulsivanti.  

• Infezioni batteriche o virali: sembrerebbe che gli elevati livelli di citochine 

infiammatorie causate dalle infezioni, possano influenzare il corretto sviluppo del 

cervello in utero. Ad esempio: la rosolia, se contratta dalla madre nelle prime 8 

settimane dal concepimento aumenta di molto il rischio di ASD nel bambino.  

• Procreazione medicalmente assistita: sembrerebbe che alcune delle tecniche 

utilizzate per la procreazione assistita potrebbero aumentare il rischio di 

insorgenza di autismo nei bambini, ma per il momento i dati non sono molti e non 

sono uguali per tutte metodologie di procreazione utilizzate.  

• Stress o depressione materna: l’esposizione a stress materno nel 3° trimestre di 

gravidanza o nel secondo anno di vita è associato ad incremento dell’insorgenza 

dell’ASD. 

B. I fattori perinatali sono per lo più fattori legati al parto, come: emorragia preparto, 

basso peso alla nascita, asfissia perinatale o nascita prematura, prima della 33° 

settimana di gestazione (CNOP, 2017), ma la ricerca sta ancora approfondendo le 

cause perinatali.  

C. I fattori post-natali sono indicati come fattori co-causanti l’autismo, sono innumerevoli 

e i più disparati, alcuni dei più discussi sono: deficit vitaminici, intossicazione da metalli 

pesanti, tossicità di alcuni alimenti o somministrazione di vaccini. Per nessuna di 

queste, attualmente, sono presenti evidenze scientifiche a favore del loro ruolo 
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nell’incrementare l’insorgenza dell’autismo (Landrigan, 2010; Miles, 2012; Militerni, 

2017).  

2.3.3 Prospettiva del Neurosviluppo 

Lo studio del neurosviluppo, come già si intuisce dal termine, si occupa di indagare come si 

sviluppa il sistema nervoso centrale indipendentemente dall’esistenza di patologie cliniche. 

Questa prospettiva tenta di spiegare sia le traiettorie evolutive tipiche che atipiche, attraverso 

l’analisi delle relazioni tra lo sviluppo biologico del cervello e l’ambiente esterno. Quindi 

questa prospettiva combina le cause genetiche e quelle ambientali, cercando di capire come 

entrambe influenzino lo sviluppo cerebrale e quindi il fenotipo comportamentale del soggetto. 

Arriva dunque ad ipotizzare che il disturbo dello spettro autistico esista già prima dell’incontro 

con l’ambiente (fattori genetici), ma che venga modificato dal rapporto individuo-ambiente, 

superando in questo modo la classica dicotomia genetica-ambiente. Questa prospettiva è utile 

per cercare di comprendere come agire sul disturbo ed individuare quando lo sviluppo diventa 

atipico, quindi comprendere perché individui geneticamente uguali non sempre sviluppano la 

stessa sintomatologia (Landrigan, 2010; Miles, 2012; Militerni, 2017).  

2.3.4 Correlati anatomo-patologici 

Grazie all’incremento dell’uso delle tecnologie di neuroimmagini si è riusciti ad indagare 

l’attività e la morfologia cerebrale ed entrambe sono risultate atipiche nei soggetti affetti da 

disturbo dello spettro autistico, rispetto ai soggetti di pari età ma con sviluppo neurotipico. 

Tutte le anomalie che saranno evidenziate in seguito, sembrerebbero essere la causa dei 

sintomi autismo correlati.  
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Dagli studi con fMRI (Risonanza Magnetica Funzionale), si è potuto osservare che nei primi 

anni di vita vi è una sovra-crescita del tessuto cerebrale che coinvolge anche il cervelletto ed 

il sistema limbico (Petinou, Minaidou, 2017), ma che colpisce prevalentemente la corteccia 

prefrontale (O’Hearn, 2008) e questo influisce in modo negativo sulla connettività cortico-

corticale (Just et al, 2012). Le anomalie nella crescita del tessuto cerebrale sono riscontrabili 

sia nella materia grigia che in quella bianca che risulta accresciuta in alcune aree come quella 

frontale, (responsabile delle funzioni esecutive), e ridotta in altre, come il corpo calloso che 

risulta invece di dimensioni ridotte rispetto ai soggetti sani di pari età e questo correla con le 

difficoltà dei soggetti con ASD, in diversi tipi di pensiero (Just et al, 2012) e sembrerebbe 

essere la causa dei comportamenti ripetitivi e degli interessi limitati (Petinou, Minaidou, 

2017). La sovracrescita della materia bianca è seguita da una riduzione del suo volume durante 

adolescenza ed età adulta (O’Hearn, 2008, Just et al, 2012). Studi fMRI in età adulta ed esami 

post-mortem riportano anche una riduzione del volume del verme del cervelletto, 

responsabile delle funzioni motorie oculari, della memoria di lavoro verbale e della 

coordinazione del discorso (Jouaiti, Henaff, 2019). Oltre a queste evidenze, uno studio di 

Baron-Cohen (1999) eseguito con risonanza magnetica strutturale riporta che sembrerebbe 

compromesso anche il volume dell’amigdala, che sembrerebbe essere (nella sua parte 

laterale) la responsabile di quella che viene definita intelligenza sociale e questo sembrerebbe 

correlare con il grande problema dell’autismo legato alla lettura della mente dell’altro. 

Contestualmente a queste anomalie morfologiche, vengono riscontrate anomalie nella 

maturazione del cervello, è stato infatti notato che il sistema di potatura (pruning) neuronale 

risulterebbe compromesso nell’autismo (Just et al, 2012). Nello sviluppo neurotipico il pruning 

elimina le connessioni neurali inutilizzate a seguito di apprendimento ed esperienza, mentre 



16 
 

nell’autismo questo processo sembrerebbe fallire causando potature errate o la non potatura 

di connessioni inutilizzate, questo processo fallace sembrerebbe causare la super-connettività 

che va ad aumentare o a diminuire l’efficienza della comunicazione tra le aree cerebrali e la 

sovracrescita cerebrale. 

Un altro punto molto interessante legato alla morfologia cerebrale è che sembrerebbero 

esserci grandi differenze nella simmetria dei lobi, molto più pronunciate rispetto a quelle che 

si possono riscontrare nei soggetti sani. Questa asimmetria è altamente individualizzata e si 

ipotizza che potrebbe correlare con la grande eterogeneità del disturbo (Floris et al, 2020). 

Le anomalie messe in evidenza fino a qui, ci suggeriscono che ci sia un ipo-funzionamento 

delle connessioni di alto livello tra il lobo frontale ed il resto delle aree cerebrali e per contro 

che ci sia un iper-funzionamento delle connessioni di basso livello (Jouati, Henaff, 2019). A 

prova di questa affermazione portiamo: gli studi di Baron-Cohen (1999), che dimostrano una 

minor attivazione delle aree frontali e un’assente attivazione dell’amigdala nei soggetti affetti 

da autismo rispetto ai controlli sani e lo studio sulla minor connessione fronto-parietale 

proposto da Just et al (2012), il quale sembrerebbe provare, appunto, che alla base della 

sintomatologia autistica vi sia un problema di diminuzione della comunicazione tra il lobo 

frontale e il lobo parietale che ne aumenta dunque l’autonomia. 

Dalla letteratura presa in analisi sembrerebbe dunque che alla base della grande varietà di 

sintomi autismo correlati vi sia una grande varietà di correlati neuroanatomici che 

sembrerebbero dunque esserne la causa. Se i fattori genetici e ambientali non sono 

riscontrabili in tutti i pazienti affetti da ASD, sembrerebbe invece che le anomalie 

neuroanatomiche siano riscontrabili, in misure diverse, in tutti i pazienti che presentano 

sintomatologia autistica.  
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2.3.5 Correlati elettrocorticali 

In molti studi effettuati attraverso magnetoencefalografia (MEG) o elettroencefalografia 

(EEG), si sono riscontrate anomalie nelle onde cerebrali degli individui affetti da autismo. Lo 

studio di Oberman del 2005 ha sottoposto bambini affetti da autismo e bambini a sviluppo 

normotipico a compiti identici, ci mostra chiaramente che vi è una variazione del ritmo μ6 nei 

soggetti effetti da ASD. Registrando attraverso EEG, nei soggetti tipici si riscontra una 

desincronizzazione del ritmo μ, sia in un compito di compimento di un’azione che in un 

compito di osservazione di un’azione. Nei soggetti affetti da ASD, invece, si nota che questa 

desincronizzazione è inesistente nella condizione di osservazione dell’azione. Un altro 

esperimento, svolto con MEG, durante l’osservazione di imitazioni oro-facciali ci mostra che 

l’attivazione delle aree cerebrali era la medesima per i soggetti con ASD e per quelli neurotipici 

ma che l’attivazione in un’area specifica IFG, (Giro Frontale Inferiore) risultava in ritardo e più 

debole nei soggetti autistici rispetto agli individui neurotipici (Nishitani et al, 2004). Inoltre 

nella review “Autism as a neural systems disorder: A theory of frontal-posterior 

Underconnectivity”, relativa ai problemi di connettività dell’autismo, gli autori, Just et al. 

(2011), mostrano numerosi studi nei quali vi è una chiara riduzione della sincronizzazione tra 

la corteccia frontale e la parietale, uno dei quali, effettuato attraverso la registrazione tramite 

EEG delle onde α7 durante il riposo, ha mostrato una riduzione della sincronizzazione tra aree 

frontali e parietali. Questo dato sembra essere in netto accordo con i correlati 

neuroanatomici.  

 
6 Ritmo o onda μ, ha una frequenza di 9-11 Hz e tende a diminuire con l’esecuzione del movimento o con 
l’osservazione del movimento nei soggetti a sviluppo normotipico.  
 
7 Ritmo o onda α, ha frequenza di 8-13 Hz che si registra quando il soggetto è rilassato e ad occhi chiusi. 
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Oltre a questi pochi studi, la letteratura ci porta molte altre prove a sostegno dell’alterazioni 

delle onde corticali, quelle più frequentemente osservate sono legate alla riduzione della 

connettività a lungo raggio e nelle onde a bassa frequenza. Ma esistono evidenze anche di 

alterazioni differenti in onde differenti. Queste evidenze sembrano comprovare una netta 

anomalia nel funzionamento cerebrale.  

Nei paragrafi successivi vedremo le teorie sul funzionamento mentale e come alcune di 

queste, soprattutto la prospettiva delle neuroscienze sociali sia collegata a questi risultati.  

2.4 TEORIE SUL FUNZIONAMENTO MENTALE 

Molti autori hanno cercato spiegazioni circa il funzionamento mentale degli individui affetti 

da sindrome dello spettro autistico, ma ad oggi non si è ancora trovato un accordo unanime 

su quale teoria spieghi meglio ed in maniera più convincente le anomalie comportamentali 

legate all’ASD. Alcune delle teorie neuropsicologiche che hanno cercato e che tuttora cercano 

di spiegare il funzionamento mentale verranno trattate di seguito.  

2.4.1 Teoria della mente 

Una delle prime teorie ad essere esposta e che tuttora risulta essere una delle più accreditate, 

nonostante i suoi limiti, è che l’autismo abbia la sua base in un deficit della teoria della mente 

(TOM, Theory Of Mind). 

Premack and Woodruff nel 1978, nell’articolo “Gli scimpanzè hanno una teoria della mente?”, 

definiscono la TOM come l’abilità di imputare stati mentali (desideri, credenze, emozioni, 

intenzioni, immaginazione, ecc…) a sé stessi e agli altri, ovvero l’abilità di fare inferenze sulle 

credenze altrui e riuscire a predire quello che faranno. Lo psicologo inglese Baron-Cohen, 

all’incirca alla metà degli anni ’80, fu il primo ad ipotizzare che la sintomatologia autistica 



19 
 

potesse essere spiegata dall’incapacità ad attribuire stati mentali agli altri. A suo avviso, il 

deficit nella TOM poteva spiegare il deficit nella comunicazione, nell’interazione sociale e nel 

gioco sociale (Baron – Cohen, 1995). Nel suo articolo del 1985, Baron-Cohen prova la sua 

ipotesi utilizzando un compito di “falsa credenza” ideato nel 1983 da Wimmer e Palmer 

attraverso le bambole Sally ed Anne8 (Figura 1). Con questo esperimento Baron-Cohen (1985) 

dimostra che più dell’80% 

dei soggetti a sviluppo 

neurotipico e con Sindrome 

di Down rispondono in 

maniera corretta e passano 

il test della falsa credenza. 

Mentre solo il 20% dei 

soggetti autistici risponde in 

modo corretto, l’80% 

invece fallisce il compito di 

falsa credenza (Camaioni, 2001), dimostrando in questo modo che i soggetti affetti da ASD 

tendono a fallire nell’utilizzo della teoria della mente. Attraverso questo esperimento, inoltre, 

sembrerebbe provare che il deficit nella TOM sia un problema specifico legato all’autismo, 

non potendo essere legato al ritardo mentale (i soggetti con sindrome di Down hanno risultati 

nella norma) (Baron-Cohen, 1985). Altre evidenze della consistenza dell’ipotesi di Baron-

 
8 Il compito di falsa credenza di Sally e Anne: ai soggetti viene mostrata una scenetta con le due bambole. Sally 
nasconde una biglia in una scatola e. se ne va. Mentre Sally non c’è, Anne prende la biglia e la sposta, 
nascondendola in un cesto. Quando Sally torna vuole giocare con la biglia e la cerca. Il soggetto viene 
sottoposto a domande di controllo per essere certi che abbia capito il racconto e poi viene posta la domanda 
sperimentale: “Sally dove va a cercare la biglia?”. Supera il compito di falsa credenza il soggetto che risponde 
che Sally cercherà la biglia nella scatola (ovvero il posto dove Sally l’ha lasciata), non supera  il compito il 
soggetto che risponderà che Sally cercherà la biglia nel cesto (Camaioni, 2001).  

Figura 1- Scenario sperimentale Sally ed Anne (Baron-Cohen et all, 1985). 
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Cohen vengono dagli studi tramite neuroimaging. La review di Frith e Frith (2003), analizza 

diversi studi effettuati con fMRI e PET durante compiti di mentalizzazione ed evidenzia una 

ipoattivazione della corteccia prefrontale mediale, del solco temporale superiore e dei poli 

temporali nei soggetti autistici rispetto a soggetti normotipici.  

L’ipotesi della TOM è corroborata da numerosi studi condotti da Baron-Cohen ma presenta 

alcuni limiti (Camaioni, 2001; Frith, Happe, 1994; Levy 2007) in quanto non è in grado di 

spiegare i seguenti fattori: 

• Una parte della triade dei segni tipici dell’autismo ovvero la ristrettezza degli interessi 

e la presenza di comportamenti ripetitivi e stereotipati. 

•  Perché un 20% di soggetti affetti da autismo riescono a superare il compito di falsa 

credenza.  

• Perché i deficit nell’ambito sociocomunicativo si evidenziano prima del completo 

sviluppo della teoria della mente.  

2.4.2 Deficit primario delle relazioni interpersonali 

Questa teoria parte dall’assunto che i bambini, fin dalla nascita, siano coinvolti in relazioni 

sociali con gli altri, in primis i genitori. I bambini non sarebbero soggetti passivi di queste 

relazioni ma attivi, attraverso la percezione delle espressioni facciali e delle emozioni di chi si 

prende cura di loro. Le espressioni facciali fornirebbero dunque una guida per il bambino 

nell’analisi dell’ambiente. Hobson (1988), fu il primo a ipotizzare che nei soggetti affetti da 

autismo potesse esserci un deficit in questo meccanismo di percezione delle emozioni del 

caregiver. Per provare la sua ipotesi Hobson effettuò un esperimento mettendo a confronto 

l’abilità di riconoscere le emozioni e l’identità personale attraverso l’osservazione di fotografie 
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di visi o parti di essi in soggetti neurotipici e affetti da autismo. I risultati dell’esperimento 

sembrano confermare la sua ipotesi, in quanto i soggetti affetti da autismo sembrerebbero 

avere performance molto peggiori nel riconoscimento rispetto ai coetanei neurotipici. I 

soggetti affetti da ASD sembrerebbero fallire “nella competenza che si acquisisce attraverso 

l’esperienza di relazioni con gli altri e che quindi non imparino a riconoscere e a manifestare 

gli stati mentali ed emotivi osservando gli adulti e condividendo con loro stati mentali” (CNOP, 

2017, pp. 38).  

Questa teoria è stata per lungo tempo poco accreditata ma sta riprendendo nuova vita alla 

luce delle nuove scoperte legate ai circuiti neurofisiologici legati all’empatia. 

2.4.3 Deficit delle funzioni esecutive 

Il termine funzioni esecutive (FE) è un termine “ombrello” che racchiude un insieme di processi 

cognitivi che si occupano di organizzare e pianificare i comportamenti per la risoluzione dei 

problemi e per la conquista di obiettivi futuri. Le principali FE sono: pianificazione delle azioni, 

monitoraggio, orientamento dell’attenzione sulle informazioni salienti, inibizione di risposte 

non adeguate all’ambiente o alla situazione, memoria di lavoro e flessibilità cognitiva 

(Kenworthy et al. 2008; Militerni, 2017). Alcuni autori ritengono che le anomalie 

comportamentali che affliggono le persone affette da ASD siano causate da deficit nelle 

funzioni esecutive. I primi ad ipotizzare che i sintomi autismo collegati potessero essere 

spiegati da un deficit delle funzioni esecutive furono Damasio e Maurer nel 1978. I due autori 

si accorsero che alcune caratteristiche dell’autismo erano simili a quelle riscontrate nei 

pazienti con lesioni frontali (Kenworthy, 2008). Si sostiene che le funzioni esecutive siano 

mediate dai lobi frontali, nello specifico della corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC) che, 

come abbiamo visto in precedenza nei soggetti affetti da autismo, ha anomalie morfologiche 
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e di connettività, che sembrerebbero essere la prova neurofisiologica del deficit delle FE 

nell’autismo.  

Ulteriori prove a sostegno dell’analogia tra pazienti con danno frontale e soggetti affetti da 

autismo sono fornite dagli studi revisionati da Ozonoff et al. (2007), da Kenworthy (2008) e da 

O’hearn (2008). In questi lavori i pazienti autistici vengono sottoposti a due delle prove 

classiche per la valutazione dell’integrità delle funzione esecutive il Wisconsin Card Sorting 

Test (WCST)9 e il test della Torre di Hanoi10 o Torre di Londra, ottenendo risultati comparabili 

a quelli dei pazienti con danno frontale. 

Il WCST valuta il ragionamento astratto, la flessibilità nel cambiare strategia e le 

perseverazioni, ed in questo tipo di test i soggetti autistici commettono molti errori 

perseverativi (Kenworthy et al, 2008; Ozonoff et al, 2007), ovvero ogni risposta è uguale a 

quella precedente giudicata sbagliata o dopo che è stato cambiato il criterio (Pino, 2017).  

I test delle torri valutano la pianificazione per raggiungere un obiettivo e la memoria di lavoro, 

si nota che i soggetti affetti da ASD hanno deficit nell’esecuzione, non riuscendo a finire il 

compito nel numero di mosse indicato o ripetendo mosse eseguite in precedenza (Kenworthy 

et al, 2008; Ozonoff, 2007).  

I risultati di questi due test (WCST e test delle torri) sembrerebbero dimostrare che i soggetti 

autistici abbiano carenze a livello delle funzioni esecutive. 

 
9 Il WCST: è composto da 48 carte, “ogni carta del mazzo contiene 4 semplici forme (cerchi, stelle, triangoli, 
croci) tutte dello stesso colore. Il compito dell’esaminato è ordinare le carte in pile in base a uno dei 3 attributi 
dello stimolo: numero, forma o colore. […] Procedendo per tentativi ed errori è possibile identificare la regola 
corretta e iniziare a ordinare le carte correttamente. […] la regola di classificazione cambia” e la nuova regola 
deve essere appresa. (Pino, 2017, pp. 72-74 ). 
10 Nei test delle torri i soggetti si trovano di fronte ad aste verticali nelle quali sono collocati vari dischi di 
dimensione/ colori diversi. I soggetti sono invitati a riprodurre la configurazione che viene loro mostrata, 
spostando i dischi con il minor numero di mosse possibile. 
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La teoria del deficit nelle FE è stata a lungo dibattuta perché sembrerebbe essere una 

spiegazione molto valida della fenomenologia autistica, soprattutto per ciò che concerne i 

comportamenti ripetitivi, gli interessi ristretti (Kenworthy et al, 2008; O’Hearn et al, 2008), la 

scarsa flessibilità nell’ancoraggio e disancoraggio dell’attenzione, la rigidità nella risoluzione 

dei problemi e nel cambiamento delle regole nei giochi (Militerni, 2017). Ma nonostante 

sembri spiegare correttamente diversi aspetti della sindrome dello spettro autistico, questa 

teoria presenta svariati limiti: 

• Il deficit nelle FE si trova anche in altri disturbi del neurosviluppo e dunque non è 

autismo specifico (Militerni, 2017). 

• Non fornisce un’adeguata spiegazione ai problemi nell’ambito sociale perché la 

correlazione tra deficit nelle funzioni esecutive e problematiche sociali non è ancora 

confermata (Kenworthy et al, 2008). 

2.4.4 Deficit della coerenza centrale 

Il normale funzionamento dei processi mentali fa sì che gli individui a sviluppo neurotipico 

abbiano la capacità di organizzare i diversi stimoli in un quadro generale, potendo in questo 

modo dare un significato all’esperienza, inserendola in un quadro più ampio. I soggetti a 

sviluppo normotipico avrebbero dunque una naturale tendenza alla “coerenza” 

nell’integrazione delle informazioni per dare priorità alla comprensione del significato globale 

piuttosto che all’elaborazione del dettaglio. Uta Frith in un 

articolo del 1989 fu la prima a proporre che la sintomatologia 

autistica potesse essere dovuta ad un deficit nella coerenza 

centrale ovvero uno squilibrio nella normale integrazione e 

sintesi delle informazioni che porta il soggetto a elaborare le 
Figura 2 - Immagine CEFT (Happè, 1999) 
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informazioni pezzo per pezzo (Frith & Happé, 1994). Questo spiegherebbe la tendenza a 

concentrarsi sul dettaglio piuttosto che sulla globalità (CNOP, 2017). In alcune situazioni 

questo stile di pensiero può rivelarsi effettivamente utile, mentre nella maggior parte delle 

situazione può causare un grave svantaggio e rivelarsi a tutti gli effetti disfunzionale (Militerni, 

2017). Frith provò queste osservazioni attraverso l’uso del Children Embedded Figures Test 

(CEFT)11. I risultati di questo test mostrarono che i soggetti affetti da autismo hanno 

performance superiori rispetto ai soggetti di controllo (21 su un punteggio massimo di 25 

contro 15 su 25 per i controlli). Secondo Frith e Happé (1994), questi risultati sarebbero dovuti 

al deficit della coerenza centrale, che privilegia l’accesso ai dettagli. Quindi questa teoria ha il 

grande punto di forza di spiegare le isole di abilità nei soggetti con autismo e di riuscire anche 

a spiegare le anomalie sociali che sarebbero dovute a all’incapacità di integrare nella vita 

quotidiana le abilità e le competenze sociali (Frith & Happé, 1994; CNOP, 2017). Un altro punto 

a favore di questa teoria è che sembrerebbe realmente autismo correlata perché questo tipo 

di anomalia non viene riscontrata in soggetti con deficit mentali diversi dall’autismo. 

Questo approccio è un nuovo modo di affrontare il problema in quanto sembrerebbe essere 

più una disfunzione a livello di input piuttosto che dei processi legati alla produzione degli 

output comportamentali, ma è ancora lontana da avere una consenso generale nella comunità 

scientifica.  

 
11 CEFT: il soggetto è invitato ad individuare nel più breve tempo possibile, all’interno di una serie di stimoli, 
una figura semplice contenuta entro una figura complessa atta a mascherarla (in Figura 2 un esempio). 
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2.4.5 Prospettiva delle Neuroscienze sociali: deficit nel sistema specchio 

Grande impatto alle ricerche sul funzionamento della mente nei soggetti affetti da autismo è 

stato dato dalle nuove ed innovative scoperte delle neuroscienze cognitive sul funzionamento 

della mente dei soggetti a sviluppo neurotipico, come la scoperta dell’esistenza dei neuroni 

specchio. Una classe particolare di neuroni motori, scoperti nell’area F5 della corteccia 

premotoria della scimmia, la cui particolarità è rispondere (ovvero avere un picco di scarica), 

quando la scimmia esegue una particolare azione o la vede eseguire da altri (Rizzolatti, 

Craghiero, 2004). Ricerche successive esposte nei libri di Rizzolatti (Rizzolatti, Vozza, 2005; 

Rizzolatti, Sinigallia, 2006) hanno mostrano l’esistenza di un meccanismo analogo anche 

nell’uomo, chiamato sistema specchio. Lo studio riportato in “Nella mente degli altri, neuroni 

specchio e comportamento sociale” (Rizzolatti, Vozza, 2005) che si occupa di soggetti affetti 

da autismo è di Ramachandran nel quale, alcuni soggetti sono stati sottoposti a risonanza 

magnetica funzionale (fMRI) o a tomografia ad emissione di positroni (PET) durante 

l’osservazione di azioni e durante l’esecuzione delle 

stesse (imitazione). Questo studio ha mostrato 

l’attivazione nell’uomo di alcune aree cerebrali 

omologhe a quelle della scimmia, in cui erano stati 

precedentemente osservati i neuroni specchio. 

Nell’uomo le aree coinvolte in questo sistema 

corrispondo alla parte posteriore del giro frontale 

inferiore di sinistra, nello specifico l’area 4412 di Brodman (polo frontale del sistema specchio), 

al solco temporale superiore destro (STS) e al lobo parietale inferiore (Rizzolatti, Sinigallia 

 
12 L’area 44 di Broadman fa parte dell’area di Broca e quindi rientra tra le aree implicate anche nella produzione 
del linguaggio ed è considerata l’omologo umano dell’area f5 della scimmia (Keller et al, 2011).  

Figura 3 - Visione laterale di un cervello umano 
dove sono indicate le aree anatomiche del sistema 
specchio (Cattaneo, L. et al., Archives of 
Neurology, 2009) 
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2006). Il sistema specchio nell’uomo sembrerebbe essere implicato (Gallese et al, 2006; Keller 

et al, 2011; Rizzolatti, Sinigallia 2006): 

• nella traduzione in termini motori dei singoli atti che caratterizzano l’azione osservata; 

• nel controllo e nella produzione delle azioni dell’individuo dirette verso uno scopo;  

• nella comprensione dello scopo e del significato funzionale ed emotivo delle azioni 

osservate; 

• nella predizione delle azioni altrui; 

• nella comprensione semantica e delle espressioni linguistiche; 

• nell’empatia, ovvero la capacità di immedesimarsi nelle emozioni altrui.  

A seguito della scoperta e dello studio dei neuroni specchio, Vittorio Gallese (Gallese et al, 

2006) è andato oltre la neurofisiologia e ha supposto che i neuroni specchio potessero essere 

la base per una comprensione più approfondita dell’altro, attraverso un processo che lui 

stesso definisce simulazione incarnata (embodied simulation), che produrrebbe con l’altro una 

sintonia intenzionale ed interpersonale. L’agire altrui risuona all’interno di chi osserva come 

se fosse esso stesso a compiere quell’azione o a provare quell’emozione. La simulazione 

incarnata sarebbe perciò il meccanismo fondamentale per l’intersoggettività. “Grazie alla 

simulazione incarnata non assistiamo solo a una azione, emozione o sensazione, ma 

parallelamente nell’osservatore vengono generate delle rappresentazioni interne degli stati 

corporei associati a quelle stesse azioni, emozioni e sensazioni, “come se” stesse compiendo 

un’azione simile o provando una simile emozione o sensazione” (Gallese et al, 2006, pp. 558).  

Queste nuove prospettive hanno condotto a pensare che alla base della sintomatologia 

autistica potesse esserci un deficit all’interno del sistema specchio e quindi nella simulazione 
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incarnata. Lo studio di Ramachandran esposto da Rizzolatti e Vozza in “Nella mente degli altri. 

neuroni specchio e comportamento sociale” 

(2005), e lo studio di Oberman (2005, si rimanda al 

paragrafo dei correlati elettrocorticali) 

sembrerebbero confermare l’ipotesi che nei 

soggetti affetti da autismo il sistema specchio sia 

ipofunzionante e dunque compromesso. Queste 

due ricerche condotte attraverso EEG dimostrano 

che le onde μ nei soggetti ASD non si 

desincronizzano durante l’osservazione del 

movimento, come invece avviene dei soggetti 

neurotipici. Questo risultato starebbe a significare che il sistema specchio non funziona in 

maniera corretta, in quanto è noto che il ritmo μ è collegato all’azione o all’intenzione 

all’azione e quindi è l’indice elettrofisiologico che indica l’attività del sistema specchio. Altre 

evidenze empiriche a prova di questa ipotesi le possiamo trovare negli studi di Dapretto et al 

(2006) e McIntosh (2006). Lo studio di Dapretto si proponeva di esaminare le capacità dei 

soggetti autistici nell’osservazione ed imitazione delle espressioni facciali legate alle emozioni 

attraverso l’uso della fMRI (si veda Figura 4). Comparando soggetti sani (controlli) a soggetti 

affetti da ASD si è notato che questi ultimi mostravano ipoattivazione cerebrale durante 

l’osservazione e l’imitazione. In particolare non si evidenzia nessuna attività nella pars 

opercolaris (che corrisponde all’area 44 di Brodmann), ovvero l’area frontale del circuito 

mirror (Dapretto, 2006; Keller et al, 2011).  

Figura 4 - Attivazione durante i compiti di imitazione 
di espressioni facciali. A) soggetti normotipici B) 
soggetti ASD C) differenze nell'attivazione. (Dapretto, 
2006) 
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Lo studio di McIntosh (2006), si concentra sulle capacità imitative dei soggetti affetti da ASD: 

utilizzando l’elettromiografia si è registrata l’attivazione dei muscoli facciali in soggetti sani e 

autistici durante compiti di imitazione automatica13 e volontaria14. La ricerca dimostra una 

inesistente attivazione dei muscoli facciali nei soggetti autistici durante i compiti di imitazione 

automatica rispetto ai soggetti di controllo sani. Al contrario, nei due gruppi, viene evidenziata 

una attivazione simile dei muscoli facciali durante il compito di imitazione volontaria. Questo 

risultato sembrerebbe essere un’ulteriore prova che gli individui affetti da sindrome dello 

spettro autistico abbiano un deficit nell’attivazione del sistema specchio ma nello stesso 

tempo conferma la presenza una sorta di capacità imitativa, che è alla base di molte terapie 

riabilitative. 

Nonostante negli ultimi anni le prove empiriche a favore della prospettiva delle neuroscienze 

sociali siano molte, esistono prove empiriche che sembrerebbero essere contro questa ipotesi 

ovvero (Keller, 2011): 

• esistono studi che dimostrano che pazienti con autismo riescono a comprendere il 

significato di azioni semplici. 

• esistono studi che non dimostrano ipoattivazione cerebrale quando i soggetti affetti 

da ASD osservano o imitano persone familiari.  

2.5 DIAGNOSI E TRATTAMENTO 

Il disturbo dello spettro autistico è una patologia particolare da individuare, a causa della sua 

grande variabilità clinico-espressiva e per il fatto che non esistano ancora esami strumentali 

 
13 Imitazione automatica: i propri movimenti motori sono facilitati dall’osservazione dello stesso movimento 
eseguito da un’altra persona (mirroring). Per esempio vedere qualcuno produrre un’espressione facciale fa sì 
che nell’osservatore si attivino i muscoli facciali implicati in quella espressione (Keller, 2011). 
14Imitazione volontaria: un’azione osservata viene intenzionalmente riprodotta da chi guarda (Keller, 2011). 
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per poter eseguire la diagnosi, che viene eseguita solamente attraverso l’osservazione del 

soggetto. Nel corso degli anni la comunità scientifica è riuscita ad individuare alcuni indicatori 

specifici del disturbo e a raccoglierli in manuali diagnostici e scale standardizzate che hanno 

reso il riconoscimento della patologia più agevole. Attualmente, quindi, la diagnosi può essere 

effettuata principalmente a seguito dell’osservazione del bambino all’incirca verso il terzo o il 

quarto anno di vita, grazie a scale standardizzate come l’ADOS (Autism Diagnostic 

Observational Schedule) o l’ADI (Autism Diagnostic Interview), che aiutano i clinici nella 

valutazione dei criteri esposti nei manuali diagnostici. In questo lavoro, ne prenderemo in 

considerazione uno solo ovvero il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali o DSM 

nella sua quinta edizione e analizzeremo le differenze rispetto alla versione precedente del 

DSM. Questa scelta è stata fatta in quanto il DSM sembrerebbe essere il manuale 

maggiormente utilizzato e accreditato a cui si sono ispirate anche le ultime versioni degli altri 

manuali diagnostici come, per esempio, l’ICD-11 (International Classification of Disease) 

2.5.1 Diagnosi precoce  

Per diagnosi precoce si intende avere la possibilità di effettuare una diagnosi di autismo prima 

del terzo anno di età, ovvero l’anno nel quale tipicamente ai soggetti viene diagnosticata 

questa patologia. Per poter effettuare una diagnosi precoce, è importante valutare i marker 

precoci (visti in precedenza) attraverso l’osservazione, i resoconti o i video forniti dai genitori 

e i test clinici come la CHAT15 (Checklist for Autism in Toddlers) o la M-CHAT16 (Modified 

Checklist for Autism in Toddlers). Queste ultime sono considerate il golden method, per la 

diagnosi precoce e sono volte a valutare attraverso un’intervista strutturata, effettuata ai 

 
15 La versione italiana è stata tradotta nel 1998, dal Centro per l’autismo e DGS di Reggio Emilia.  
 
16 La versione italiana è stata tradotta nel 2014 da Erica Salomone, Charlotte Cecil e Filippo Muratori. 
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genitori, l’intenzionalità comunicativa e l’iniziativa sociale del bambino. Spesso nei bambini 

autistici i comportamenti sociali o comunicativi possono essere presenti ma in misura minore 

o solo se esplicitamente richiesti dall’adulto di riferimento, quindi, non è ritenuto utile 

valutare semplicemente se un comportamento è presente o meno, ma bisogna valutare con 

che frequenza i comportamenti comunicativi sono presenti se paragonati a quelli di un 

bambino a sviluppo neurotipico (Muratori et al, 2011). Il pianto è un altro indicatore efficace 

per una diagnosi precoce che deve essere investigato in aggiunta agli altri indici visti in 

precedenza. Questo, infatti, si presenta con caratteristiche differenti nei bambini neurotipici 

e in quelli affetti da autismo nei quali sembrerebbe essere caratterizzato da breve durata e 

poca modulazione. Inoltre sembrerebbe provocare nell’adulto, soprattutto nella madre, una 

diversa risposta cerebrale (CNOP, 2017).  

L’obiettivo di una diagnosi precoce è poter mettere in atto tempestivamente degli interventi 

terapeutici che possano sfruttare la plasticità neurale tipica dell’infanzia che è presente anche 

nei soggetti affetti da ASD. Sfruttare il periodo critico della plasticità sembrerebbe utile perché 

ridurrebbe il periodo in cui “lo sviluppo della vita mentale è fortemente compromesso dalla 

presenza di deficit comunicativi e sociali tipici dell’autismo” (Muratori et al, 2011, pp. 1). 

Quindi una diagnosi precoce porterebbe ad un intervento precoce che potrebbe ridurre le 

atipicità nelle connessioni e nei meccanismi neurobiologici tipici dell’autismo, riducendone 

dunque la gravità. È per questo motivo, infatti, che si stanno investendo grandi risorse in 

screening precoci e ricerche, perché una diagnosi precoce porta ad un intervento tempestivo 

e questo è indice di un miglior esito prognostico (Muratori et al, 2011). 
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2.5.2 Criteri diagnostici DSM V 

Il DSM V risale al 2013 ed è l’ultima versione disponibile del manuale diagnostico creato 

dall’APA (American Psychological Association) per essere una guida ai clinici nella valutazione 

diagnostica dei disturbi mentali attraverso la descrizione di sintomi e comportamenti, che nel 

DSM V vengono utilizzati come linee guida per definire e riconoscere le condizioni cliniche 

nella maniera più oggettiva possibile.  

Nel DSM V il disturbo dello spettro autistico diventa un'unica categoria e viene inquadrato 

nell’insieme dei “disturbi del neurosviluppo”, un gruppo di condizioni caratterizzate da 

“compromissione del funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo” (APA, 2013; 

p. 35), con esordio nel periodo dello sviluppo, tipicamente in età prescolare. L’APA definisce il 

disturbo dello spettro autistico come “caratterizzato da deficit persistenti della comunicazione 

sociale in molteplici contesti compresi deficit della reciprocità sociale, della comunicazione 

non verbale utilizzata per le interazioni sociali, e delle abilità di sviluppare, mantenere e 

comprendere le relazioni interpersonali. In aggiunta […] richiede la presenza di un repertorio 

di comportamenti, interessi o attività limitato e ripetitivo” (APA, 2013; p. 36). I criteri essenziali 

per la diagnosi, secondo le linee guida del DSM V (APA, 2013; p. 57-58) sono: 

• Criterio A: compromissione persistente nella comunicazione e nella interazione sociale 

in molteplici contesti, come: 

o deficit nella reciprocità socio-emozionale: approccio sociale anomalo, mancato 

rispetto dei turni dialogici, ridotta condivisione di interessi, emozioni o 

sentimenti, incapacità di iniziare o rispondere a interazioni sociali.  

o deficit della comunicazione non verbale quando utilizzata per l’interazione 

sociale: scarsa integrazione degli aspetti verbali e non-verbali, anomalie nel 
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contatto oculare e nel linguaggio corporeo, deficit nella comprensione e 

nell’uso della comunicazione non verbale, totale assenza di gesti ed espressioni 

facciali.  

o deficit dello sviluppo, del mantenimento o della gestione delle relazioni sociali: 

difficoltà di adattare il comportamento nei diversi contesti sociali, difficoltà nel 

gioco immaginativo condiviso e nello sviluppo di relazioni amicali, fino alla 

assenza di interesse verso le altre persone. 

• Criterio B: pattern ristretto e ripetitivo di comportamenti, interessi o attività, in almeno 

due dei seguenti elementi: 

o Movimenti, uso degli oggetti ed eloquio stereotipato o ripetitivo, come 

stereotipie motorie, ecolalia, uso ripetitivo di oggetti;  

o Immodificabilità, ovvero eccessiva aderenza alla routine senza flessibilità, 

comportamenti ritualizzati verbali o non verbali, eccessiva resistenza al 

cambiamento, come insistenza sugli stessi percorsi o sugli stessi cibi, domande 

ripetitive o estremo disagio per piccoli cambiamenti; 

o  interessi molto ristretti e fissi, anomali per intensità, come forte attaccamento 

o preoccupazione per oggetti insoliti, interessi estremamente circoscritti o 

perseverativi; 

o iper o iposensibilità a input sensoriali o interessi atipici per aspetti sensoriali 

dell’ambiente. 

• Criterio C: I sintomi devono essere presenti nell’infanzia, ma possono manifestarsi 

pienamente solo quando le richieste sociali eccedono le capacità limitate. 
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• Criterio D: I sintomi nel loro insieme limitano e compromettono il funzionamento in 

molteplici ambiti della vita. 

• Criterio E: le compromissioni non devono essere meglio spiegate da altre condizioni 

cliniche. 

Una innovazione del DSM V, (rispetto alle versioni precedenti), è l’introduzione degli 

“specificatori”, ovvero indagini sulla presenza di aggravanti della patologia che vengono 

utilizzati per descriverla meglio. In fase di valutazione è dunque necessario specificare (APA, 

2013): 

o presenza o assenza di compromissione intellettiva e/o del linguaggio; 

o associazione ad altra condizione medica, genetica, ambientale o ad altro disturbo del 

neurosviluppo, mentale o comportamentale; 

o assenza o presenza di catatonia. 

Per entrambi i criteri A (comunicazione) e B (comportamento ripetitivo) è necessario 

specificare il livello di gravità, che può essere di tre tipologie (APA, 2013):  

▪ Livello 1: “è necessario un supporto” (o “alto funzionamento”). Le problematiche 

comunicative causano problematiche della vita sociale e tra le più significative 

troviamo la grande difficoltà ad avviare e mantenere le interazioni sociali. Inoltre 

troviamo interferenze significative nel funzionamento in uno o più contesti della vita 

causate dalle inflessibilità comportamentali e dalla difficoltà a passare da un’attività 

all’altra poiché i problemi di organizzazione e pianificazione ostacolano l’indipendenza. 

▪ Livello 2: “è necessario un supporto significativo” (o “medio funzionamento”). Il 

soggetto presenta deficit marcati nella comunicazione verbale e non verbale, 
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nonostante la presenza del supporto. Il normale funzionamento del soggetto è 

compromesso da inflessibilità, difficoltà ad affrontare i cambiamenti e dai 

comportamenti ripetitivi che sono visibili anche ad un osservatore casuale. 

▪ Livello 3: “è necessario un supporto molto significativo” (o “basso funzionamento”). I 

deficit comunicativi verbali e non verbali sono molto gravi, l’avvio delle relazioni è 

estremamente limitato, con minime aperture sociali. Il comportamento è ancora più 

inflessibile e la reiterazione dei comportamenti interferisce in modo marcato in tutte 

le aree del funzionamento.  

Per poter eseguire la diagnosi è necessario che tutti e cinque i criteri A (deficit di interazione), 

B (deficit comportamentali), C (età di insorgenza), D (compromissione del funzionamento 

quotidiano) ed E (nessuna migliore spiegazione clinica) siano soddisfatti e che sia eseguita una 

diagnosi differenziale volta ad escludere: sindrome di Rett, mutismo selettivo, disturbi del 

linguaggio e della comunicazione pragmatica, disabilità intellettiva, disturbo da movimento 

stereotipato, disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività e Schizofrenia (APA, 2013).  

2.5.3 Differenze rispetto al DSM IV-TR 

Il DSM IV-TR, fu pubblicato dall’APA nel 2000 come revisione del DSM IV, ma il DSM V, porta 

grandi modifiche rispetto alla versione precedente del 2000, avvicinandosi di più a 

comprendere la grande variabilità del disturbo, migliorando la comprensione del profilo 

intellettivo e definendo con migliore precisione i comportamenti atipici. Questo avviene 

attraverso: l’introduzione di tre livelli di gravità, la maggior rilevanza data alle problematiche 

sensoriali del criterio B ovvero introducendo l’ipo e l’iperreattività agli stimoli. Inoltre vengono 

introdotte le specificazioni per il funzionamento intellettivo, linguistico e per le comorbidità 

con altri disturbi (Carretto, 2004; CNOP, 2017). Ma la più grande differenza è aver eliminato 



35 
 

la categoria “disturbi pervasivi dello sviluppo” a favore di quella di “disturbo dello spettro 

autistico”, eliminando così le sottocategorie e dunque le diagnosi di: “sindrome di Asperger”, 

“disturbo disintegrativo”, “disturbo pervasivo dello sviluppo (NAS)”, “sindrome di Rett” che 

nel DSM V entra a far parte delle patologie con le quali fare una diagnosi differenziale. Inoltre 

nel DSM IV-TR i deficit della comunicazione e dell’interazione sociale erano separati, mentre 

nel DSM V sono raggruppati in un criterio unico il deficit dell’area sociale e comunicativa.  

La grande novità è l’introduzione del termine spettro per indicare la variabilità della 

sintomatologia lungo un continuum basato sulla gravità (Carretto, 2004). L’introduzione di 

questo termine è forse la rivoluzione più grande perché rende evidente che le nuove ricerche 

hanno dato più consapevolezza riguardo alla patologia, comprendendo che si possa 

manifestare nelle più svariate modalità e che i soggetti possono avere una sintomatologia più 

o meno grave restando sempre all’interno, appunto, dello spettro dell’autismo.  

2.6 TRATTAMENTI POSSIBILI PER L’AUTISMO 

Dalle numerose ricerche nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico sappiamo che 

purtroppo ad oggi una cura per questa patologia non è disponibile. Ma, fortunatamente, 

esistono numerosi trattamenti che, per quanto possano basarsi su teorie di partenza 

differenti, hanno tutti come obiettivo finale quello di migliorare l’adattamento dell’individuo 

al suo ambiente, secondo le proprie possibilità (SINPIA, 2005). Ogni percorso terapeutico 

intrapreso deve tendere a correggere i comportamenti disfunzionali, focalizzarsi sui punti di 

forza del singolo individuo, fare emergere nuove competenze e cercare di attenuare il deficit 

comunicativo relazionale. Da ciò ne deriva che ogni intervento debba essere costruito su 

misura del singolo, non esiste un trattamento che possa essere utilizzato con la stessa efficacia 

per ogni soggetto autistico, considerata la grande eterogeneità del disturbo. Inoltre 
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l’intervento deve essere modificato nei metodi e negli obiettivi in base all’età del soggetto e 

al suo percorso evolutivo sociale e cognitivo.  

I trattamenti disponibili sono numerosi e sono stati classificati in due macrocategorie (SINPIA, 

2005; Subramanyam et al, 2019): 

• Non-farmacologici, tra questi rientrano tutti gli approcci più utilizzati in ambito clinico 

e possono ulteriormente suddividersi in: 

o Interventi educativi, cognitivi e comportamentali, di cui fanno parte 

probabilmente gli approcci più utilizzati ovvero: ABA (Applied Behaviour 

Analysis), ESDM (Early Standard Denver Model) e SCERTS (Social 

Communication, Emotional Regulation, Transcriptional Support). In questa 

sottocategoria vengono raggruppati tutti gli interventi che hanno alla loro base 

l’apprendimento di competenze scolastiche e interpersonali in risposta 

all’ambiente.  

o Interventi evolutivi, di cui fanno parte tutti gli interventi che si caratterizzano 

per l’importanza data alla dimensione emozionale e quindi alla costruzione 

delle relazioni interpersonali.  

o Interventi comunicativi, ovvero tutti gli interventi che cercano in primis di 

migliorare le abilità comunicative o insegnare sistemi comunicativi alternativi 

come PECS (Picture Exange Communication System), storie sociali e la 

Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).  

• Farmacologici, ovvero che prevedono la somministrazione di farmaci in aggiunta alla 

terapia non farmacologica. La terapia farmacologica ha valenza sintomatica, ovvero 

viene utilizzata, per il trattamento di aspetti comportamentali, spesso associati 
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all’autismo e che non sono responsivi all’intervento non farmacologico o nelle loro fasi 

di recrudescenza, come iperattività, compulsioni, alterazioni dell’umore, irritabilità, 

disturbi del sonno e auto o etero aggressività (ISS, 2011; Subramanyam et al, 2019). 

Quindi i farmaci più utilizzati sono: stimolanti, antidepressivi SSRI, anticonvulsivanti, 

stabilizzatori dell’umore e antipsicotici tra i quali il più usato è il Risperidone perché si 

è dimostrato molto utile per la riduzione dell’irritabilità, delle stereotipie e 

dell’iperattività (Subramanyam et al, 2019).  

Altre terapie farmacologiche prevedono la somministrazione di farmaci per il sonno 

come per esempio la melatonina, che è il farmaco di elezione per i disturbi del sonno 

soprattutto nei bambini più piccoli, a cui non è consigliabile somministrare sonniferi 

(ISS, 2011; Subramanyam et al, 2019).  

I riferimenti di base per la scelta del trattamento sono le linee guida nazionali come Linea 

Guida 21 dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) del 2011 e quella del SINPIA (Società Italiana di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) del 2005, in aggiunta a quelle internazionali. 

Naturalmente la scelta deve essere fatta tenendo conto della necessità di proporre un 

intervento ampiamente individualizzato sulla base delle competenze del soggetto e del livello 

di gravità del disturbo e della collaborazione familiare. Tra tutti i trattamenti sopracitati nel 

prossimo paragrafo si analizzerà il trattamento non farmacologico noto come ABA (Applied 

Behaviour Analysis), che fa parte della più ampia classe dei trattamenti cognitivo 

comportamentali.  

2.6.1 Terapia cognitivo comportamentale  

L’assunto base della terapia cognitivo comportamentale (CBT Cognitive-Behavioral Therapy) è 

la consapevolezza che i disturbi emotivi, comportamentali e psicopatologici sono causati da 
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attività di pensiero disfunzionali, per la cui cura è necessario attuare procedure che 

modifichino lo stile cognitivo, ovvero il modo di pensare e di agire del soggetto (D’ambrosio, 

Coletti, 2002; Di Pietro, Bassi, 2013; Scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva17). La 

CBT nasce per avere applicazione nel trattamento dell’adulto ma successivamente è stata 

applicata anche in età pediatrica come terapia a breve termine. La base della terapia cognitivo-

comportamentale in ambito evolutivo è che il bambino reagisca all’ambiente e alle sue 

rappresentazioni (spesso distorte nei soggetti affetti da ASD) e che da questi apprenda. In 

particolare questa terapia si concretizza attraverso l’utilizzo di procedure comportamentali 

basate sui principi del comportamentismo di Watson e del condizionamento classico ed 

operante scoperti da Pavlov e Skinner nel 1900 (Di Pietro, Bassi, 2013). La CBT è un tipo di 

approccio nel quale è centrale comprendere come l’ambiente influenzi il comportamento per 

poterlo opportunamente modulare per aiutare il soggetto a rispondere in maniera funzionale 

all’ambiente stesso (Perrone, Gigante, 2019), è necessario dunque che il soggetto sia attivo 

per individuare componenti ambientali ed individuali che lo conducono a comportamenti 

disfunzionali, la CBT lavora dunque sul presente e sulla quotidianità dei soggetti. Negli ultimi 

anni la CBT ha avuto una grande diffusione nel trattamento dei disturbi evolutivi in quanto ha 

un saldo corpus di teorie alla base ed i metodi impiegati vengono continuamente sottoposti a 

verifica e questo la rende una terapia in continua evoluzione ma soprattutto molto efficace 

nel trattare molti disturbi (Di Pietro, Bassi, 2013). Dunque la terapia cognitivo-

comportamentale non nasce specificatamente per rispondere alle esigenze del trattamento 

dell’autismo. Infatti, a livello internazionale, è considerata uno dei modelli più efficaci per il 

trattamento di molte psicopatologie, come per esempio i disturbi d’ansia, gli attacchi di 

 
17 https://www.apc.it/chi-siamo/la-psicoterapia-cognitiva/terapia-cognitivo-comportamentale/ 
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panico, i disturbi dell’umore, i disturbi del comportamento alimentare, ecc… (Scuole di 

specializzazione in psicoterapia cognitiva18). Ma ad oggi le linee guida nazionali ed 

internazionali consigliano una tecnica specifica del grande corpus della CBT, denominata 

Applied Behavior Analysis (ABA) come intervento elettivo per il trattamento dell’autismo (ISS, 

2011). 

2.6.1.1 Metodo A.B.A - Applied Behavior Analysis 

Il metodo A.B.A, (Applied Behavior Analysis) come più in generale la CBT, nasce per il recupero 

delle disabilità intellettive ed evolutive in generale (Moderato, Copelli 2010). Solo a partire 

dall’inizio degli anni ’60, questa metodologia della famiglia delle terapie cognitivo-

comportamentali basata sul condizionamento operante iniziò ad essere applicata al 

trattamento delle sindromi nello spettro autistico. Nel 1968, a seguito della pubblicazione 

dell’articolo “Some current dimensions of ABA”, da parte di Bear, Wolf e Risley (1968), questo 

trattamento prese il nome di Applied Behavior Analysis (ABA). Il trattamento ABA è una 

scienza applicata che deriva dall’analisi del comportamento (Behavior Analysis) che prevede 

l’osservazione e la misurazione del comportamento, il quale viene definito come l’influenza 

reciproca tra un organismo e l’ambiente (Cooper, Heron & Heward, 2007). L’analisi del 

comportamento utilizza i principi del comportamentismo per aumentare i comportamenti 

socialmente funzionali e per individuare le variabili ambientali che li causano (Cooper, Heron 

& Heward, 2007). La radice comportamentale dell’analisi del comportamento fa eco alla teoria 

di Skinner sul condizionamento operante, secondo la quale ogni comportamento è 

determinato dal processo della “selezione delle conseguenze” (Skinner, 1938), ovvero un 

individuo emette un comportamento spontaneo con più frequenza se questo è seguito da 

 
18 https://www.apc.it/chi-siamo/la-psicoterapia-cognitiva/terapia-cognitivo-comportamentale/ 
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conseguenze per lui piacevoli o positive che Skinner definì rinforzi (Fiore, 2018)19. Il Metodo 

ABA, dunque, si propone di effettuare una modificazione del comportamento grazie alla 

consapevolezza che i soggetti possono imparare comportamenti desiderabili tramite 

l’erogazione di rinforzatori20 ogni volta che il soggetto emette il comportamento in oggetto. I 

rinforzatori sono l’elemento centrale della terapia ABA essendo necessari per 

l’apprendimento di nuove abilità e per mantenere alta la motivazione del bambino. È molto 

importante, dunque, che il soggetto non perda l’interesse verso questi stimoli positivi scelti 

per le sessioni di insegnamento, perciò è fondamentale che vengano esclusi dalla quotidianità 

del bambino in modo che possa usufruirne esclusivamente durante la sessione. L’assessment 

dei rinforzatori ovvero la scelta dei rinforzatori, è di vitale importanza per il buon esito della 

terapia, in quanto la ragione principale per cui alcuni soggetti non rispondono al trattamento 

è la mancanza di rinforzatori potenti (Pino, Dazzi, 2005). Altri strumenti e strategie utilizzate 

in un trattamento ABA sono (Ricci & Romeo, 2014):  

• Prompting, ovvero fornire un aiuto (prompt), che indirizzi il bambino verso la risposta 

desiderata. I principali tipi di prompt sono: fisici (muovendo il corpo del soggetto), 

verbali (dando indicazioni verbali) e di imitazione (mostrando il comportamento 

target).  

• Fading, che consiste nell’attenuazione graduale di un prompt, di qualsiasi tipo, per 

favorire l’acquisizione dell’indipendenza nell’erogazione della risposta corretta. 

 
19 https://milano-sfu.it/burrhus-skinner-il-padre-del-condizionamento-operante-introduzione-alla-psicologia/ 
20 I rinforzatori sono stimoli o eventi che, se compaiono a seguito di un comportamento, ne aumentano 
l’occorrenza futura. La loro utilità risiede nel fatto che un comportamento può essere appreso e mantenuto 
solo se è rinforzato dall’ambiente circostante (Ricci & Romeo, 2014). 
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Questa procedura assume molta rilevanza in quanto, qualora non si sfumi l’aiuto 

fornito al soggetto, produrremo un effetto iatrogeno, ovvero la dipendenza dall’aiuto. 

• Shaping (in italiano modellaggio), ovvero modellare/plasmare approssimazioni di 

comportamento via via sempre più vicine al comportamento target mediante rinforzo 

differenziale. 

• Chaining, ovvero il concatenamento: insegnare comportamenti complessi attraverso 

catene comportamentali come ad esempio lavare le mani. Si inizia con la task-analysis 

del compito e si procede scomponendo il comportamento in tutte le unità insegnabili. 

Esistono due forme di concatenamento, ovvero anterogrado, che prevede 

l’insegnamento nell’ordine “naturale” cioè dall’inizio alla fine, oppure retrogrado, che 

prevede l’insegnamento a partire dall’ultima unità comportamentale cioè dalla fine 

all’inizio della catena. Il rinforzatore, in entrambe le modalità, viene erogato 

contingentemente all’ultimo step della catena.  

L’obiettivo della terapia ABA è quello di implementare i comportamenti socialmente 

significativi e adattativi e migliorare la qualità di vita dell’individuo. Per ottenere questi 

risultati è necessario comprendere quali sono le motivazioni ed i fattori che causano 

insorgenza e mantenimento dei comportamenti disfunzionali o mal adattivi, ovvero i 

“comportamenti problema” (SINPIA, 2005; Ricci & Romeo, 2014). Per condurre una 

misurazione accurata del comportamento problema oggetto d’analisi è necessario eseguire 

un’analisi funzionale applicando il modello A-B-C (Antecedent – Behavior – Consequence) 

(Ricci & Romeo, 2014), che consiste nella valutazione dei seguenti tre fenomeni: 

• antecedenti ovvero tutto ciò che si verifica nell’ambiente prima del comportamento 

problema e potenzialmente ne provoca l’emissione; 



42 
 

• comportamento messo in atto, ovvero la sequenza di azioni svolte dal paziente 

descritte in modo operazionale; 

• conseguenze del comportamento, ovvero tutto quello che succede nell’ambiente a 

seguito dell’atteggiamento in oggetto di analisi e che ne determinano la frequenza 

futura. 

Dunque, per l’analista comportamentale quello che è importante sapere è perché un 

comportamento si verifichi. La necessità è quella di identificare la funzione di quel tipo di 

comportamento. Una volta ottenuta la baseline del comportamento target, l’analista del 

comportamento può formulare un programma di intervento specifico e personalizzato sul 

soggetto. Il trattamento basato sui principi dell’analisi del comportamento sarà dunque 

mirato alla riduzione dei comportamenti disfunzionali e socialmente indesiderati che limitano 

le occasioni sociali e gli apprendimenti del soggetto e all’incremento di comportamenti 

desiderabili socialmente e funzionali, attraverso l’insegnamento di nuove abilità, come quelle 

verbali. Queste ultime si sono rivelate molto importanti per il ridimensionamento dei 

comportamenti problema, attraverso l’insegnamento del linguaggio si nota spesso nella 

pratica clinica un decremento nell’emissione dei comportamenti problema. Viene dunque 

attuata un’analisi funzionale (A.B.C) relativa alla comunicazione e al linguaggio che vengono 

considerati a tutti gli effetti come un comportamento ovvero il “verbal behavior”, come lo 

definì Skinner nel 1957. L’insegnamento del linguaggio in questa cornice si concentra sulle 

capacità di: fare richieste (mand), etichettare (tact), conversare, ripetere ciò che si ascolta e 

rispondere a domande o direttive (Perrone, Gigante, 2019). Il training sulla comunicazione 

avviene secondo la logica, descritta sopra, per la quale il comportamento verbale è influenzato 

dall’ambiente. Tipicamente vengono insegnati gli operanti verbali ovvero mand, tact ed 
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ecoico. Il mand è una risposta verbale rinforzata da specifiche conseguenze ambientali 

(specifici rinforzi) e sotto il controllo della motivazione, come la deprivazione, il tact è un 

operante verbale evocato da un oggetto o un evento che viene “etichettato” ed è mantenuto 

da rinforzatori generici (Pino et al, 2010). I bambini a sviluppo tipico imparano 

spontaneamente il linguaggio rispondendo alle establishing operation21 naturali che guidano 

i comportamenti comunicativi (Pino et al, 2010), mentre i bambini a sviluppo atipico imparano 

gli operanti verbali più velocemente se esposti a establishing operation create 

specificatamente per loro, come, per esempio, la deprivazione di uno stimolo preferito. Nello 

tabella 2 viene riportata la modalità di insegnamento tipica di mand e tact.  

Tabella 2 - Modalità di insegnamento mand e tact (Pino et al, 2010) 

Attraverso l’insegnamento degli operanti verbali, si dà la possibilità ai soggetti di comunicare 

i propri bisogni e questo sembrerebbe dunque ridurre il numero di comportamenti problema 

generati dall’impossibilità di comunicare le proprie necessità (Perrone, Gigante,2019).  

Una delle caratteristiche fondamentali che deve possedere un trattamento ABA è la 

generalizzazione, quindi gli obiettivi e le procedure devono essere condivise ed implementate 

da tutti gli attori coinvolti nell’intervento nei diversi contesti (operatori, familiari, insegnanti, 

ecc.…). In quest’ottica è fondamentale considerare il coinvolgimento attivo della famiglia, 

attraverso programmi mirati di parent training volti ad insegnare ai genitori le teorie e le 

 
21 establishing operation: “sono cambiamenti nell'ambiente che alterano l'efficacia dei rinforzatori e 

simultaneamente alterano la frequenza del comportamento seguito dal rinforzatore.” (Pino et al, 2010, pp. 85) 
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tecniche per erogare gli interventi. Emerge che la somministrazione della terapia richieda una 

relazione diretta e stabile, caratterizzata da un intenso scambio relazionale, anche fisico, tra 

paziente ed operatore. Nella nostra ricerca, abbiamo cercato di capire come sopperire alla 

mancanza della somministrazione dell’intervento dal vivo utilizzando due metodologie 

classiche del metodo ABA: il video modeling ed il parent training (le due metodologie verranno 

meglio approfondite nei paragrafi successivo). 

2.6.1.2 Video Modeling (VM) 

Il video modeling (VM) fa parte degli strumenti utilizzati nella terapia cognitivo-

comportamentale ed è una tecnica di auto-apprendimento che si basa sull’imitazione. Il V.M. 

consiste nella presentazione, agli individui, di brevi video, tipicamente di durata non superiore 

a 5 minuti, in cui viene eseguita l’azione target, ovvero il comportamento che ci si propone di 

insegnare. Il soggetto che esegue l’azione nel video può essere un operatore formato, un 

adulto familiare, un coetaneo o l’individuo stesso (self modeling). Questi video, tipicamente, 

sono creati appositamente per rispondere alle esigenze dell’individuo e per l’insegnamento di 

diversi tipi di abilità tra cui quelle sociali, accademiche e funzionali per le autonomie personali 

di base, proposte in una grande varietà di ambienti (Delano, 2007). Il grande vantaggio legato 

all’insegnamento per imitazione mediante il video modeling è dato dalla rappresentazione 

standardizzata delle azioni da acquisire, in quanto il modello che mostra l’azione target e la 

modalità con cui l’azione viene svolta è sempre uguale. Ciò consente di eliminare la variabilità 

dell’insegnamento legata all’operatore. Un altro indubbio vantaggio è dato dalla possibilità 

che i video possano essere mostrati al soggetto ripetutamente, sia nell’ambito scolastico che 

familiare anche da figure non formate. Il video modeling è, inoltre, una metodologia molto 

pratica per l’esecutore perché, grazie al largo utilizzo degli smartphone, la creazione e la 
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condivisione dei video è semplice e veloce, è inoltre di ampia applicabilità, perché può essere 

utilizzata con soggetti dai 3 ai 20 anni e richiede un impegno minimo nella somministrazione 

da parte dell’operatore e delle altre figure accudenti (Delano, 2007). 

L’assunto teorico su cui si basa il VM è la teoria dell’apprendimento sociale di Albert Bandura 

(Bandura, 1977), la quale sostiene che il comportamento umano è innanzitutto appreso 

dall’osservazione del modello altrui (modellamento), (Corbett, Abdullah, 2005). Bandura 

suggerisce la presenza di quattro fattori che mediano il processo: 

1 Attenzione: l’osservatore deve rivolgere il focus della sua attenzione verso il modello. 

2 Ritenzione: cioè la memoria visiva del modello osservato. 

3 Riproduzione motoria: produzione degli atti motori necessari per compiere il 

comportamento bersaglio.  

4 Motivazione: il soggetto che vede il modello deve avere una motivazione intrinseca o 

estrinseca (rinforzatori) a compiere le azioni che portano al comportamento bersaglio. 

(Cottini22; Bandura, 1977). 

Nella pratica clinica ed in alcuni studi (Charlop-Christy, Le, Freeman, 2000) che confrontano 

l’insegnamento faccia a faccia e il video modeling in soggetti con ASD, si osserva un 

apprendimento più rapido e una maggiore generalizzazione nella condizione video modeling 

rispetto alla modalità di insegnamento canonica. Le cause alla base di questa facilitazione 

legata al V.M. sembrerebbero essere (Corbett, Abdullah, 2005; Cottini23; Delano, 2007): 

• La maggior focalizzane dell’attenzione del soggetto, rispetto alle relazioni faccia-faccia. 

Sapendo che l’autismo comporta grandi deficit proprio nell’ambito sociale, i soggetti 

 
22 https://civitanovatacito.edu.it/wp-content/uploads/sites/213/Video-modeling-e-autismo-Cottini.pdf 
23 https://civitanovatacito.edu.it/wp-content/uploads/sites/213/Video-modeling-e-autismo-Cottini.pdf 
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tendono a prestare poca attenzione alle figure sociali che li circondano. Quindi 

l’eliminazione dall’equazione di apprendimento della componente sociale e 

relazionale, come per esempio il tutor, sembrerebbe meglio adattarsi alla struttura dei 

soggetti con ASD.  

• La frequenza di visione del video: per molti soggetti affetti da ASD la visione dei video 

è uno stimolo rinforzante e piacevole, questa preferenza fa si che i video vengano 

visionati frequentemente favorendo così la memorizzazione e la ritenzione. 

2.6.1.3 Parent training (PT) 

Il parent training (PT) consiste in una formazione a livello teorico (psicoeducazione) e pratico 

per le figure genitoriali. Attraverso incontri individuali o di gruppo con operatori specializzati, 

si insegnano le basi teoriche dell’ABA, le terminologie tecniche, le metodologie impiegate e le 

parti essenziali dei programmi di trattamento (Jang et al., 2011). Utilizzando le metodologie 

cognitivo comportamentali si ritiene che la formazione della componente genitoriale sia 

essenziale ai fini del raggiungimento degli obiettivi terapeutici e del miglioramento del 

benessere dell’intera famiglia. 

La finalità del PT non è solo la conoscenza del metodo ma è anche quella di implementare nei 

caregiver la comprensione degli obiettivi del programma riabilitativo e favorire l’applicazione 

delle strategie cognitivo comportamentali dell’ABA nell’ambiente naturale, aiutando il 

genitore nella gestione dei problemi comportamentali e consentendo la generalizzazione e 

l’acquisizione di nuovi apprendimenti, soprattutto in ambiente domestico (Jang et al., 2011). 

Per effetto del training i caregiver riescono ad acquisire una maggiore consapevolezza circa il 

funzionamento mentale del figlio, a migliorare le loro competenze nell’insegnamento e nella 

gestione comportamentale. Questo si traduce in aumento della self-efficacy e in un 
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miglioramento della relazione con il figlio, portando solitamente ad interazioni più 

sincronizzate e alla condivisione di tempo di miglior qualità (Suppo, Floyd, 2012). Inoltre una 

buona formazione dei genitori è utile anche al bambino perché facilita il processo di 

apprendimento e di generalizzazione.  
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3 CONTRIBUTO EMPIRICO 

Alla fine di Febbraio 2020 la pandemia da COVID-19, ha reso necessaria inizialmente la 

chiusura delle istituzioni scolastiche, per tentare il contenimento del virus. Questa situazione 

ha causato una grande alterazione della routine per tutti i bambini in età scolare, e nei soggetti 

affetti da autismo lo scompenso è stato molto più critico rispetto ai soggetti a sviluppo 

neurotipico a causa delle caratteristiche intrinseche della patologia come: schematicità, scarsa 

flessibilità e necessità di una routine quotidiana stabile. Il turbamento della quotidianità, ove 

possibile, è stato inizialmente arginato dalla presenza dei tutor che hanno potuto continuare 

ad erogare l’intervento ABA a casa dei soggetti, creando una nuova routine.  

Successivamente, con l’aggravarsi della pandemia, si sono rese necessarie ulteriori misure di 

contenimento che hanno limitato la possibilità di spostamento e dunque hanno impedito la 

somministrazione del trattamento ABA in presenza. È stato dunque necessario cercare nuove 

soluzioni per intraprendere un percorso terapeutico differente e garantire, in questo modo, il 

continuum terapeutico che è essenziale per i pazienti con ASD. Grazie ai professionisti 

dell’associazione del territorio Didì ad Astra, sede di tirocinio, che si occupa di erogare 

trattamenti cognitivo comportamentali a soggetti, segnalati dalla NPIA (servizio di Neuro-

Psichiatria Infanzia e Adolescenza) del comune di Bologna, affetti da disturbo dello spettro 

autistico e disabilità, sono state individuate, tra le strategie che fanno parte del trattamento 

ABA, due modalità differenti che potevano ben adattarsi alle esigenze familiari di quel 

particolare periodo: video modeling e parent training.  
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3.1 OBIETTIVI  

Questa ricerca è nata inizialmente con l’obiettivo primario di sostenere alcune famiglie nella 

gestione dei figli affetti da ASD durante il lockdown causato dalla pandemia da COVID-19. 

Insieme alle famiglie si sono valutate alternative di intervento a distanza che fossero 

congeniali all’organizzazione familiare e che, nello stesso tempo, consentissero di sostenere 

lo svolgimento del normale piano terapeutico che, tipicamente, consiste nel mantenimento 

delle abilità precedentemente acquisite e nell’acquisizione di nuove abilità.  

Per il caso M.C. l’obiettivo primario è stato il mantenimento delle abilità linguistiche e logico 

matematiche già acquisite come: produzione di segni (LIS) relativi alle proprie necessità, 

categorizzazione, discriminazione ed etichettamento (tact) dei numeri e collegamento di 

numeri e quantità. Si è inoltre cercato di continuare l’allenamento delle abilità in acquisizione 

come: produzione vocale di alcune parole, tact ed ecoico delle vocali, alcuni settori delle 

autonomie personali e riordinamento di sequenze temporali. 

Per il caso A.B. l’obiettivo principale è stato quello di implementare le abilità vocali emergenti, 

attraverso l’etichettamento di tessere, vocali e l’ecoico delle stesse. Contestualmente è stato 

svolto l’allenamento delle abilità logico-matematiche come la categorizzazione, la 

discriminazione dei numeri e il collegamento di numeri e le relative quantità.  

Come obbiettivo secondario della ricerca si è pensato di confrontare la diversa efficacia delle 

due strategie: parent training e video modeling, erogate esclusivamente a distanza.  

3.2 IPOTESI  

Dopo un’analisi di diverse review (Delano 2007; Keller et al, 2011; LoVullo, 2009; McCoy, 

Hermansen, 2007; Matson, Mahan, Suppo, Floyd, 2012) riguardanti le due modalità di 
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intervento, si potrebbe arrivare all’ipotesi che la strategia di parent training potrebbe essere 

quella più efficace. Nonostante da letteratura il video modeling abbia sicuramente una 

comprovata efficacia ed una ampia generalizzazione si ritiene che il parent training possa 

essere una soluzione migliore perché si reputa che il coinvolgimento genitoriale nel processo 

di apprendimento sia di fondamentale efficacia in quanto:  

• il numero delle sessioni ABA può essere aumentato a piacere, non vincolandole ad un 

solo ambiente ma applicandole a tutti gli ambiti della vita del soggetto. Questo 

migliora sia l’efficacia che la generalizzazione del trattamento;  

• la conoscenza delle teorie e delle tecniche ABA da parte del genitore consente una 

gestione più corretta dei comportamenti problema anche nella quotidianità, con 

conseguente aumento delle possibilità di apprendimento e miglioramento della 

qualità del tempo passato insieme. 

In questo studio, dunque, si cercherà di analizzare l’efficacia di questi due metodi, per validare 

o confutare l’ipotesi che il parent training sia effettivamente la strategia più efficace anche in 

condizioni lontane dalla normalità nelle quali era stata precedentemente impiegata.  

3.3 CASI DI STUDIO 

Alla presente ricerca hanno preso parte due pazienti, chiamati M.C. e A.B., entrambi maschi 

rispettivamente di 8 e 9 anni, frequentanti rispettivamente la 3° e la 4° elementare nel 

territorio di Bologna. I due soggetti presentano una storia clinica piuttosto simile per quanto 

riguarda le abilità e le problematiche sociocomunicative, in quanto entrambi i soggetti 

risultano essere scarsamente vocali: A.B. riesce ad emettere alcune parole singole ma con 

grande difficoltà e spesso poco intellegibili, invece M.C. riesce ad emettere solo qualche 
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sillaba, perciò tende a comunicare attraverso il linguaggio dei segni. L’attribuzione della 

procedura alla famiglia è stata effettuata per convenienza in quanto, in entrambi i casi la 

madre del soggetto ha preso parte alla ricerca come caregiver principale e nel caso di M.C. è 

stata considerata non collaborante nel processo di training del figlio a causa del lavoro, che 

non le consentiva di avere il tempo sufficiente per operare sul figlio. Mentre nel caso di A.B. 

la madre è stata considerata collaborante in quanto le occupazioni quotidiane le consentivano 

di eseguire la terapia sul bambino. Per entrambi i casi il genitore ha prestato il consenso alla 

terapia e all’analisi anonima dei dati ma senza l’utilizzo di foto o video del minore.  

3.3.1 M.C. 

Il soggetto M.C è un maschio di 8 anni, con diagnosi di sindrome nello spettro autistico, 

(dall’età di circa 4 anni) in carico presso la NPIA regionale e seguito per il trattamento ABA 

dall’associazione del territorio Didì ad Astra. 

3.3.1.1  Storia clinica  

M.C. nasce con parto naturale, a termine, dopo una gravidanza naturale. Le prime anomalie 

nello sviluppo si riscontrano attorno al primo anno di età, quando viene diagnosticato un 

ritardo dello sviluppo motorio a seguito della mancata acquisizione del gattonamento e della 

deambulazione autonoma. La tappa della deambulazione viene raggiunta adeguatamente a 

20 mesi, a seguito di trattamento fisioterapico. Durante il periodo di trattamento viene 

riscontrato anche un ritardo nello sviluppo del linguaggio, a 17 mesi si riscontra, infatti, 

linguaggio vocale assente se non per lallazione ed espressione approssimata di 1-2 parole. Nel 

2015, all’età di 3 anni, viene diagnosticato un disturbo globale dello sviluppo, con maggiore 

compromissione nelle aree relazionale e comunicativa, valutazione effettuata senza l’uso di 

test standardizzati, ma che già evidenzia: 
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• Ritardo globale dello sviluppo cognitivo. 

• Ritardo linguistico-comunicativo: il linguaggio non è strutturato ed è limitato alla 

pronuncia di gruppi sillabici, con intenzionalità comunicativa limitata. Si evidenzia 

inoltre disattenzione verbale.  

• Ritardo affettivo-relazionale: la relazione con l’altro è discontinua e atipica per l’età, 

le attività sono ripetitive, il bambino presenta difficile coinvolgimento in attività 

proposte da altri e bassissima soglia di sopportazione alla frustrazione.  

• Difficoltà nelle autonomie personali: rispetto ai bambini di pari età è necessario un 

maggior supporto dell’adulto nell’acquisizione della autonomie personali.  

• Deficit nell’autonomia sociale: per adattarsi ed interagire adeguatamente con 

l’ambiente il bambino necessita di costante supporto e mediazione da parte 

dell’adulto di riferimento. 

Successivamente, nel 2016, all’età di circa 4 anni, è stata eseguita una nuova valutazione 

osservativa del bambino, che ha confermato quanto emerso nella valutazione precedente ed 

ha evidenziato nuovi deficit: 

• Disturbo del sonno, con difficoltà di addormentamento e frequenti risvegli. 

• Non raggiungimento del controllo sfinterico. 

• Comunicazione verbale ancora molto carente: produzione limitata a vocalizzazioni 

e ripetizioni di sillabe (“ba-ba” e “di-di”), mai utilizzati a scopo comunicativo. 

• Comunicazione non verbale limitata a sporadici gesti deittici ed assenza di gesti 

comunicativi o di espressioni facciali dirette all’altro.  
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• Maggiore intolleranza alla frustrazione, manifestata attraverso l’assunzione di 

condotte aggressive come: lancio di oggetti, vocalizzazioni inadeguate e battito 

delle mani sul tavolo. 

• Limitato contatto oculare. 

• Attenzione centrata sugli oggetti. 

• Risposta uditiva al nome non immediata, né costante. 

• Cammino raggiunto, ma tendenza al movimento in punta di piedi.  

Dopo la valutazione osservativa è stata condotta una valutazione con test standardizzati (CARS 

2-ST, ADOS-2, Vineland adaptive Behaviour Scale, PEP-3, delle quali i punteggi sono trascritti 

in tabella 3), a seguito delle quali la diagnosi precedente è stata corretta con una diagnosi di 

sindrome dello spettro autistico. In conseguenza della diagnosi finale è stato consigliato un 

trattamento psicomotorio ed un progetto psicoeducativo di indirizzo cognitivo 

comportamentale. La famiglia ha prontamente messo in atto le due proposte: la prima grazie 

all’AUSL e la seconda grazie all’associazione Didì ad Astra. 

Test Punteggio 

CARS 2-ST  37 – indicativo di importanti caratteristiche 

autistiche.  

ADOS-2 (modulo 1) 24 – la somma punteggi di “Affetto sociale” e 

“Comportamento ristretto e ripetitivo” e rientra 

nel range per l’autismo. 

Vineland Adaptive Behaviour Scale Al di sotto dell’età cronologica con maggiore 

compromissione delle aree Comunicazione e 

Socializzazione. 
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PEP (Profilo PsicoEducativo) – terza edizione Cognitivo - verbale: età di sviluppo 17 mesi (età 

cronologica 35 mesi) 

Linguaggio espressivo: età di sviluppo < 12 mesi 

Linguaggio ricettivo: età di sviluppo < 12 mesi 

Motricità fine: età di sviluppo 22 mesi 

Motricità globale: età di sviluppo 21 mesi 

Imitazione visuo-motoria: età di sviluppo 24 mesi 

Espressione emotiva: 98° percentile 

Reciprocità sociale: 83° percentile 

Comportamenti motori caratteristici: 60° 

percentile 

Comportamenti verbali caratteristici: 7° 

percentile 

PEP- Questionario ai genitori Comportamenti problema: 27° percentile 

Autonomia personale: 70° percentile 

Comportamento adattivo: 42° percentile. 

Tabella 3 - Punteggi test M.C. 

3.3.1.2 Trattamento precedente covid-19 

M.C. è in trattamento dall’età 3 anni e mezzo circa, con terapia psicomotoria (interrotta 

durante il sesto anno di età) e con terapia cognitivo comportamentale, con metodologia 

specifica ABA. Il progetto terapeutico cognitivo comportamentale si è dedicato a migliorare le 

abilità comunicative e del bambino, attraverso: 

• Training del linguaggio dei segni. Vista la grande difficoltà del soggetto a comunicare 

utilizzando il linguaggio verbale, si è iniziato ad allenare il soggetto all’utilizzo della 
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lingua dei segni (LIS). Si è scelto di utilizzare il “total communication training” (Matson 

et all, 1996, pp. 446), in cui vengono insegnate entrambe le forme di linguaggio 

(verbale e lingua dei segni) contemporaneamente. Alla presentazione di un oggetto, 

l’operatore segna il nome dell’oggetto e simultaneamente pronuncia la parola 

corrispondente al nome. Questo tipo di training sembrerebbe ridurre l’ecolalia, 

migliorare la generalizzazione e tipicamente viene usato quando non è chiaro quale 

tecnica sia la migliore per l’insegnamento del linguaggio (Matson et all, 1996). Dopo 

quasi 4 anni di trattamento il numero dei segni emessi dal soggetto era arrivato a circa 

un centinaio, comprendendo: animali, giocattoli, cibi, capi di abbigliamento e verbi. 

•  training mand e tact. Nel training mand il soggetto viene allenato a rispondere con il 

nome di un oggetto alla domanda: “Che cosa vuoi?”; nel training tact il soggetto viene 

istruito ad etichettare un oggetto rispondendo alla domanda: “Che cos’è?”. 

Inizialmente si è seguita la motivazione intrinseca dal bambino, utilizzando dunque 

oggetti come giocattoli o cibi prediletti e successivamente utilizzando nuovi stimoli 

estrinseci, utili alle autonomie di base o per operare richieste durante le attività della 

vita quotidiana. Nelle prime fasi, dunque per ottenere l’accesso ai suoi rinforzatori 

naturali, il bambino doveva richiederli e denominarli correttamente. Nelle fasi 

successive dove l’insegnamento riguardava oggetti non intrinsecamente rinforzanti, 

sono stati introdotti rinforzatori sociali (“Bravo!”, “batti il cinque!”) ed edibili 

somministrati a seguito di ogni risposta corretta. La validità di questo training nello 

sviluppo della comunicazione, oltre ad essere evidence based è ulteriormente validata 

dalla ricerca Pino (1994), dalla quale arriva la conferma che il mand non è solo una 

delle prime classi di comportamento verbale ad apparire, ma è anche quella dalla quale 
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partire per incrementare le occasioni di apprendimento, sfruttando la naturale 

motivazione del bambino. Dunque “insegnare il mand manipolando le variabili 

motivazionali facilita il processo di acquisizione del linguaggio, perché attendere il 

presentarsi delle contingenze naturali diminuirebbe le occasioni di apprendimento 

[…]” (Pino, 1994, pp. 129-130). Il lavoro integrato su mand e tact è efficace, perché la 

topografia della risposta è la medesima ma in diverse condizioni funzionali (Pino, 1994) 

e questo sembrerebbe aumentare la frequenza di risposta e la generalizzazione.  

• Training linguaggio vocale, nonostante le difficoltà di M.C. nell’emissione di parole, 

dall’inizio del trattamento si è cercato di sfruttare l’emissione spontanea di suoni 

(ecolalie) per ottenere fonemi assimilabili a parole. Il training si è focalizzato 

sull’emissione corretta delle 5 vocali, delle parole mamma, papà e nonna e della prima 

sillaba del nome degli oggetti che il bambino desiderava come PA (palla), ACCA (acqua), 

BO (bolle di sapone) e BI (biscotto). Abilità che alla fine del trattamento in presenza 

non era ancora acquisita.  

Si è inoltre lavorato sull’acquisizione e il miglioramento delle abilità logiche-matematiche 

attraverso le seguenti attività: 

• Composizione di immagini: attraverso l’uso dei puzzle si insegna al soggetto a 

ricomporre un’immagine. In questo caso inizialmente sono stati utilizzati puzzle a 4 

pezzi, poi a 8 e via via sempre più complessi. 

• Gioco ad incastri, dove il bambino deve incasellare animali, forme geometriche o 

oggetti in piattaforme sagomate. 

• Matching: ovvero accoppiamento di due oggetti uguali. Inizialmente sono stati 

utilizzati animali in 3D, successivamente si è passati all’accoppiamento di un oggetto 
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3D e una figura 2D e in ultimo all’accoppiamento di due figure 2D uguali o simili per 

consentire la generalizzazione come mostrato in Figura 5.  

 

Figura 5 - Bambino che esegue compito di matching 

•  Categorizzazione: il soggetto deve suddividere un certo numero di tessere raffiguranti 

oggetti nelle giuste macrocategorie. Ogni tessera veniva presentata singolarmente al 

soggetto con l’istruzione: “metti bene” e successivamente emettendo il nome 

dell’oggetto. Per M.C. Inizialmente le categorie usate erano 3, successivamente si è 

passati 4.  

• Insegnamento dei numeri, dopo l’inizio della scuola elementare è stato introdotto il 

training sui numeri e le numerosità da 1 a 10, introducendo un numero alla volta. Si è 

lavorato sull’abbinamento di numeri e numerosità per cercare innanzitutto di 

insegnare a M.C. il concetto di numero e simultaneamente si è lavorato 

sull’acquisizione del segno relativo ad ogni numero e sul riordino delle sequenze 

numeriche. Alla fine del trattamento in presenza eravamo giunti all’insegnamento del 

numero 6.  

• Sequenze temporali, uno degli ultimi apprendimenti insegnati prima del lockdown 

riguardava il riordino di sequenze temporali composte da tre tessere che mostravano 
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azioni svolte in successione cronologica, che il soggetto doveva sistemare nell’ordine 

corretto.  

Infine si è cercato di lavorare sul miglioramento delle abilità motorie:  

• Per affinare la mobilità fino-motoria, si è allenato M.C. nella presa di precisione, (presa 

a pinza), attraverso giochi come afferrare pesciolini giocattolo immersi nell’acqua con 

una pinza o svitando e avvitando tappi, aprendo e chiudendo cerniere, tramite giochi 

con il pongo e utilizzando le mollette per il bucato. 

• La mobilità grosso-motoria è stata invece allenata attraverso giochi imitativi, in cui il 

soggetto doveva imitare gesti o azioni presentati dall’operatore e attraverso 

l’esecuzione di brevi percorsi motori. 

• Miglioramento delle autonomie, nel corso degli anni si è cercato di insegnare a M.C. 

varie autonomie personali con l’uso della task analysis: utilizzo del vasino, vestizione, 

bere dal bicchiere, utilizzo del bagno, lavaggio delle mani e dei denti, utilizzo delle 

posate durante il pasto. 

Tutti gli apprendimenti appena descritti sono stati insegnati a M.C. dalla stessa operatrice, con 

trattamento in sede scolastica, per 4 ore a settimana, suddivise in 2 sessioni da 2 ore ciascuna. 

Il trattamento in presenza è stato erogato dall’Ottobre 2016 al Febbraio 2020, momento in 

cui è stato interrotto a seguito della chiusura delle scuola causata dalla pandemia da COVID-

19. 
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3.3.2 A.B. 

Il soggetto A.B. è un maschio di 9 anni, con diagnosi di sindrome nello spettro autistico 

(dall’età di circa 5 anni), in carico presso la NPIA regionale e seguito per il trattamento 

logopedico e psicomotorio da professionisti in libera professione. Fino a Marzo 2020 il 

soggetto non era mai stato sottoposto ad altro trattamento oltre a quelli sopra citati.  

3.3.2.1 Storia clinica 

A.B. nasce con parto naturale, a termine, dopo una gravidanza naturale. Giunge alla NPIA di 

Bologna nel 2015 con una diagnosi di “Disturbo evolutivo specifico misto”, effettuata a seguito 

del riscontro, da parte dei genitori, di alcune anomalie nel raggiungimento delle normali tappe 

dello sviluppo, come acquisizione della deambulazione autonoma a 15 mesi, rigidità 

comportamentali e assenza di linguaggio verbale. Questa prima diagnosi osservativa 

evidenziava: 

• Leggero ritardo globale dello sviluppo cognitivo. 

• Ritardo linguistico-comunicativo: il linguaggio verbale non è presente, le poche parole 

comparse non sono stabili nel tempo e tendono ad apparire come isolate e non 

utilizzate con costanza. I gesti utilizzati con intenzionalità comunicativa sono i segni 

per: “dammi”, “ok”, “no” (pollice verso il basso). 

• Ritardo affettivo-relazionale: è riferito scarso interesse per i coetanei, scarso contatto 

oculare soprattutto con le figure poco note, scarsa risposta uditiva al nome. Le attività 

risultano ripetitive, il soggetto ha una predilezione per le attività solitarie altamente 

strutturate come puzzle e incastri. La collaborazione del bambino con gli operatori 

risulta scarsa. Sono presenti, ma non frequenti, comportamenti di inizio spontaneo di 

attenzione congiunta.  
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• Autonomie personali: rispetto ai bambini di pari età è necessario un maggior supporto 

dell’adulto nell’acquisizione della autonomie personali.  

• Deficit nell’autonomia sociale: l’adattamento all’ambiente è superficiale, ma 

abbastanza adeguato.  

• Problematiche motorie: si è riscontrata presenza di attività motoria innaturale e 

artificiosa come posture bizzarre e stereotipie delle mani. Inoltre nel 2014, ai 2 anni e 

mezzo del bambino, viene diagnosticata una “Disprassia evolutiva” dal Dottor A.C., 

foniatra in libera professione.  

Successivamente, nel 2016, all’età di circa cinque anni, è stata eseguita una nuova valutazione 

del bambino, che ha evidenziato: 

• Limitato ed instabile contatto oculare. 

• Comportamenti auto ed etero aggressivi, soprattutto se eccitato o stanco, 

tendenza a lanciare oggetti, pizzicare e picchiare.  

• Scarsa collaborazione e scarso adattamento ai cambiamenti. 

• Gioco ripetitivo e non investito sul piano simbolico. Inoltre il bambino non gradisce 

prolungati momenti di gioco interattivo.  

• Risposta uditiva al nome non immediata, né costante. 

• Deambulazione stabile ma le posture continuano ad essere bizzarre, artificiose e 

non adeguate, si nota inoltre la presenza di stereotipie. 

• Il comportamento verbale risulta lacunoso e non congruente all’età, si nota un 

emergente tentativo di comunicazione spontanea, ma non funzionale e senza 

l’utilizzo di parole, solo con gesti o sillabe. Talvolta il soggetto richiama l’attenzione 

dell’adulto con vocalizzi non significativi.  
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• Il linguaggio non verbale risulta migliorato rispetto alla valutazione precedente, si 

nota infatti la presenza di gesti convenzionali come salutare con la mano.  

• Il deficit attentivo è significativo, comprovato da tempi di attenzione molto brevi.  

• Le autonomie personali sono presenti anche se non totalmente acquisiste, 

necessita dunque di aiuto in alcune procedure.  

Dopo questa seconda valutazione con test standardizzati (CARS 2-QPC, ADOS-2, Vineland 

adaptive Behaviour Scale, PEP-3 e LEITER-R delle quali i punteggi sono riportati nella tabella 

4), a seguito delle quali la diagnosi precedente è stata corretta con una diagnosi di sindrome 

nello spettro autistico. In conseguenza della diagnosi finale è stato consigliato un trattamento 

psicoeducativo e logopedico e un ciclo laboratoriale di incontri di Parent Training. 

Test Punteggio 

CARS 2-ST 36 – identifica autismo lieve 

CARS – QPC Mette in luce difficoltà sociocomunicative e 

comportamentali, con condotte auto-aggressive. 

ADOS 2 (Modulo 1)  Punteggio totale che supera di pochissimo il cut 

off per l’autismo (in cartella non riportano il 

punteggio) 

LEITER-R  Non somministrato per scarsa collaborazione 

Vineland Adaptive Behaviour Scale  Età di sviluppo pari a 30 mesi, (2 anni e 6 mesi), 

per un età cronologica di 5 anni 

PEP-3 (Profilo PsicoEducativo) Cognitivo-verbale: età di sviluppo 12 mesi  

Linguaggio espressivo: età di sviluppo > 12 mesi 

Linguaggio ricettivo: età di sviluppo > 12 mesi 
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Motricità fine: età di sviluppo 22 mesi 

Motricità globale: età di sviluppo 24 mesi 

Imitazione visuo-motoria: età di sviluppo >19 

mesi 

Espressione emotiva: 25° percentile 

Reciprocità sociale: 28° percentile 

Comportamenti motori caratteristici: 19° 

percentile 

Comportamenti verbali caratteristici: 7° 

percentile 

PEP – questionario genitori Comportamenti problema: 4° percentile 

Autonomia personale: 14° percentile 

Comportamento adattivo: 42° percentile 

Tabella 4 - Punteggi test A.B. 

 

3.3.2.2 Trattamento precedente Covid-19 

I genitori hanno attivato per A.B. il trattamento logopedico prompt per la riorganizzazione dei 

target fonetici muscolari orali e di psicomotricità. La logopedia prompt è un approccio che 

mira a favorire la produzione verbale attraverso l’utilizzo di aiuti specifici (prompt), cioè input 

tattili che il logopedista effettua sugli organi articolatori per la fonazione come mandibola, 

labbra e lingua. Aiutando in questo modo il paziente a muovere l’apparato fonatorio nella 

maniera corretta per facilitare la pronuncia delle parole (Humanitas, 201724). Questo 

trattamento è stato seguito dal 2016, con sedute di 45 minuti bisettimanali, fino 

 
24 http://www.centroetaevolutiva.it/news/nuove-terapie-logopediche-prompt 
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all’interruzione forzata a metà del mese di Marzo 2020 in conseguenza del lockdown causato 

dalla pandemia da Covid-19. Il trattamento psicomotorio, invece, è un trattamento 

individualizzato e specifico, che attraverso il movimento del corpo e il gioco, si pone l’obiettivo 

di promuovere il contatto oculare, aumentare i tempi di attenzione e stimolare la comparsa 

della comunicazione (SINPIA, 2005). Per A.B. il trattamento psicomotorio è durato circa due 

anni dal 2016 al 2018.  

3.4 METODOLOGIA  

La presente ricerca, iniziata a Marzo 2020, ha preso in esame l’utilizzo di due strumenti 

differenti per l’applicazione della terapia cognitivo comportamentale non in presenza. Si è 

deciso di trattare il soggetto M.C. esclusivamente attraverso il video modeling, mentre il 

soggetto A.B. è stato trattato esclusivamente attraverso un processo di parent training. Per 

entrambi i soggetti si è scelto di utilizzare una raccolta dati degli apprendimenti per 

monitorare l’andamento degli stessi.  

3.4.1 Strumenti  

La scelta delle due metodologie (video modeling e parent training) è stata presa a seguito di 

un’attenta analisi delle tecniche cognitivo comportamentali, delle esigenze e delle possibilità 

di collaborazione delle famiglie. Ma il motivo principale che ci ha portato a questa selezione è 

stata la loro piena applicabilità in modalità “on line”.  

3.4.1.1  Video modeling  

Nella nostra ricerca si è deciso di utilizzare il video modeling in quanto è una modalità che ben 

si adatta all’erogazione del trattamento a distanza. Inoltre abbiamo ritenuto potesse essere 

lo strumento più efficace per il caso M.C. in quanto la caregiver principale, non aveva la 
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possibilità di essere fisicamente presente nell’ambiente domestico per poter fornire al 

soggetto il supporto per la terapia, né per prendere parte alle sedute di parent training, ma al 

contempo aveva espresso la necessità di ricevere un supporto nella cura del bambino. Perciò 

sono stati creati appositamente, per M.C., all’incirca 30 video nei quali l’operatrice, che 

eseguiva la terapia in presenza, mostrava al bambino: 

• abilità considerate acquisite:  

o Categorizzazione con tessere in 2D, che consiste nella suddivisione di tessere 

raffiguranti oggetti di 4 categorie differenti nelle macrocategorie corrispondenti come 

per esempio: vestiti, cibo, animali e giocattoli. In Figura 6 ne viene mostrato un 

esempio.  

 

Figura 6 - Esempio di categorizzazione 

o Categorizzazione colori, nel caso specifico il blu e il rosso, con tessere in 2D, compito 

che consiste nella suddivisione di cerchietti colorati su cerchi più grandi del colore 

corrispondente.  
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o Tact dei numeri dall’1 al 5 con tessere in 2D, ovvero l’etichettamento dei numeri dall’1 

al 5 conseguente alla presentazione di tessere rappresentanti i numeri, presentati in 

ordine casuale. 

o Collegamento di numeri e quantità dall’1 al 5 con oggetti in 3D, che consiste nella 

presentazione di una tessera con un numero e 

l’associazione di un numero uguale di oggetti (ad 

esempio pennarelli).  

o Collegamento di numeri e quantità dall’1 al 5 

con schede 2D, che consiste nella presentazione 

di schede con numeri sulla destra e oggetti sulla 

sinistra (o viceversa) e nel mostrare il 

collegamento del numero con il corrispondente 

numero di oggetti (in Figura 7 se ne può vedere un esempio) 

o Tact dei vocaboli già acquisiti con la lingua dei segni (LIS). Creazione di video in cui 

viene mostrata l’immagine di un oggetto e contemporaneamente l’operatrice emette 

il segno e pronuncia la parola corrispondente. Ogni video raccoglie i segni per 

categoria: verbi, animali, vestiti, cibo, giocattoli, oggetti, per evitare di creare video 

troppi lunghi (in Figura 8 un esempio preso dai video). 

  

Figura 8 - Segno "mangiare"- immagine da video per M.C. 

Figura 7 - Immagine collegamento numero 
quantità  
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o Canzoni e video ludici in cui l’operatrice canta le canzoni preferite dal bambino 

aggiungendo i segni della LIS dove possibile (come avveniva in presenza), per 

mantenere la relazione con il bambino.  

• abilità in acquisizione, ovvero abilità non ancora completamente apprese: 

o Sequenze temporali: nel video vengono presentate le immagini di una sequenza 

temporale in ordine corretto e descrivendo verbalmente ognuna delle azioni, per 

esempio: “la candela è accesa”, “il bambino soffia”, “la candela è spenta”, (si veda 

Figura 9 per un esempio di sequenza temporale). In seguito vengono mescolate le 

tessere e si mostra al bambino il riordino corretto dando una seconda descrizione 

verbale uguale alla precedente.  

 

   Figura 9 - Esempio di sequenza temporale 

o Training del numero 6. Si è continuato tramite procedura video l’allenamento del 

numero 6, in due modalità: tact e collegamento numero-quantità.  

o Ecoico e tact delle vocali, per continuare l’allenamento, sono stati creati video in cui 

l’operatrice mostrava una tessera raffigurante una lettera e la pronunciava 

correttamente enfatizzando il corretto movimento della bocca.  

o Uso mascherina, è stato creato un video nel quale l’operatrice mostra al bambino 

come indossare e sfilare correttamente la mascherina senza toccarne la parte esterna 
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e nel quale si mostra con e senza mascherina per abituare il bambino alla nuova 

condizione. 

o Training Lavaggio mani, dopo un’attenta task analysis, l’operatrice nel video mostra 

la sequenza del lavaggio delle mani descrivendo verbalmente le azioni passo a passo.  

o Training Lavaggio denti, come per il lavaggio delle mani, dopo la task analysis, 

l’operatrice mostra la sequenza corretta del lavaggio dei denti, descrivendola 

verbalmente passo a passo.  

o Training minzione, al bambino viene mostrata l’intera procedura, insegnata in 

presenza attraverso immagini e descrivendo verbalmente ogni passaggio.  

o Training delle parole “mamma”, “papà”, “nonna”. Si è cercato tramite questo video 

di implementare l’insegnamento di questi tre termini fondamentali per la famiglia. 

L’operatrice nei video pronuncia, ognuno dei termini ben scandito mostrando le foto 

dei familiari. 

Nella registrazione e nell’editing di ognuno dei video si è cercato di: 

• Creare video di breve durata, dai 30 secondi ai 2 minuti e 30 secondi, in modo che i 

video corrispondessero alle reali capacità attentive del bambino. 

• Utilizzare sempre lo stesso sfondo neutro, con luce diurna e riprendendo sempre la 

stessa operatrice, vestita sempre allo stesso modo, per eliminare il più possibile la 

variabilità in modo da non interferire sull’attenzione del bambino.  

3.4.1.2 Parent training  

Alla fine di Marzo 2020 l’associazione Didì ad Astra è stata contattata dalla famiglia del 

soggetto A.B. in quanto in estrema difficoltà nella gestione dei comportamenti problema e 



68 
 

degli apprendimenti del figlio, questi ultimi difatti risultavano fermi o in regressione. Per 

cercare di sostenere la famiglia e il bambino si è ragionato su quale intervento potesse essere 

per loro il più idoneo per il caso. Dopo un’attenta analisi delle review di Matson e colleghi, 

(2009) e Suppo e Floyd (2012) che evidenziavamo la possibilità di utilizzare il parent training, 

non solo in presenza ma anche on line abbiamo pensato che il PT potesse essere funzionale 

anche per la nostra ricerca nel caso di A.B., in quanto il soggetto non era mai stato trattato 

con terapia cognitivo comportamentale e questo ci poneva dunque davanti alla necessità di 

trovare un metodo per insegnare ai genitori le teorie e le tecniche da utilizzare e che 

contemporaneamente ci consentisse di poter modellare l’intervento genitoriale e monitorare 

l’andamento degli apprendimenti di A.B.. Il parent training rispondeva perfettamente alle 

nostre esigenze ed era perfettamente compatibile con la struttura della vita familiare di A.B..  

Una volta concordato il primo appuntamento con la famiglia sono stati, poi, svolti un totale di 

13 incontri di circa un’ora (tranne i primi due durati più di 2 ore), attraverso la piattaforma 

Skype, scelta insieme alla mamma in una telefonata preliminare. Il primo incontro si è svolto 

tra l’operatrice, la madre di A.B. e la Dottoressa C.C., supervisore dei casi di autismo per 

l’associazione Didì ad Astra. In questa occasione è stato eseguito un colloquio anamnestico ed 

una valutazione delle competenze iniziali del bambino, attraverso l’osservazione di A.B. e 

l’ascolto dei resoconti materni, in modo tale da creare una baseline per la raccolta dati e per 

il trattamento. Durante il colloquio la mamma ha riferito la grande difficoltà di A.B. 

nell’emettere suoni e parole e la presenza di comportamenti problema frequenti durante la 

giornata, spesso in conseguenza della difficoltà comunicativa o di momenti di frustrazione che 

minavano seriamente le possibilità di apprendimento. Alla fine di questo incontro la 
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Dottoressa C.C ha potuto stilare una bozza di piano di intervento individualizzato per il 

soggetto, che comprendeva: 

• Gestione comportamenti problema attraverso:  

o Utilizzo di una token economy25 per il lavoro da utilizzare durante la sessione con 

scambio a 3, ovvero con erogazione di un gettone per ogni attività svolta 

adeguatamente e all’arrivo del 3° gettone consegna del rinforzatore pattuito.  

o Utilizzo di una token economy comportamentale a tempo, da utilizzare durante 

tutto l’arco della giornata per la gestione dei comportamenti etero-aggressivi. Ogni 

15 minuti (con l’intenzione di allungare i tempi successivamente) erogazione di uno 

smile o di una faccina arrabbiata in base al comportamento del bambino. Al 

raggiungimento di 4 gettoni (ogni 60 minuti), A.B. avrebbe ottenuto un rinforzo 

solo se ognuno dei gettoni fosse stato uno smile (in Figura 10 la token economy 

creata per A.B.).  

 

Figura 10 - Token economy comportamentale 

 

 
25 Programma di gestione comportamentale nel quale a seguito di comportamenti adeguati, il bambino 
guadagna dei gettoni (token), che può infine scambiare con un rinforzatore.  
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• Miglioramento delle competenze attraverso: 

o Categorizzazione: il soggetto deve suddividere un certo numero di tessere 

raffiguranti oggetti in macrocategorie: animali, vestiti, spazi della casa e 

alimenti. 

o Discriminazione delle vocali: presentazione delle 5 vocali e richiesta di 

emissione (ecoico), di consegna (recettivo) ed etichettamento (tact) delle 

stesse. 

o Etichettamento di sillabe: presentazione delle sillabe (LA, LE, LI, LO, LU, TA, TE, 

TI, TO. TU, BA, BE, BI, BO, BU) e richiesta di emissione (ecoico) delle stesse su 

imitazione. 

o Discriminazione numeri e numerosità: presentazione dei numeri inizialmente 

da 1 a 6 (poi aggiunto il 7) e richiesta di emissione (ecoico), di consegna 

(recettivo) ed etichettamento (tact) degli stessi. Successivamente è stato 

aggiunto l’abbinamento del numero 

alla quantità corrispondente, per 

esempio: presentazione del numero 5 

e posizionamento di 5 oggetti vicino 

alle tessera numerata (vedere Figura 

11 per un esempio).   

o Produzione vocale: richiesta dell’emissione di parole dopo la presentazione di 

tessere con l’immagine corrispondente alla parola target. Per la produzione di 

parole è stato richiesto alla madre di continuare le richieste non solo durante 

la sessione di lavoro, ma anche in ambiente naturale, ovvero durante lo 

Figura 11- Abbinamento numero e quantità 
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svolgimento delle attività quotidiane come i pasti o durante il gioco per 

facilitare la generalizzazione.  

Durante la prima parte del secondo incontro l’operatrice ha addestrato la madre sulle 

procedure necessarie per gli insegnamenti e sul corretto uso delle token economy e nella 

seconda parte ha iniziato la procedura di modellamento del genitore collaborante attraverso 

un processo in fasi: 

1. L’operatrice ha descritto alla madre l’abilità bersaglio. 

2. L’operatrice ha mostrato come eseguire il training dell’abilità bersaglio, utilizzando la 

madre anziché il bambino come soggetto dell’allenamento. 

3. L’operatrice ha chiesto alla madre di mostrarle come eseguire il training dell’abilità. 

4. Feedback istantaneo sull’esecuzione materna. 

 

3.4.2 Procedura 

La procedura messa in atto per i due soggetti è stata quindi la seguente: 

• M.C.: trattamento ABA tramite video modeling. 

• A.B.: trattamento ABA tramite parent training. 

Per verificare l’efficacia dei trattamenti e per monitorare l’andamento degli apprendimenti è 

stato creato un form per la raccolta dati attraverso fogli Excel diversi per i due soggetti (in 

Figura 12 ne è riportata una porzione). Ogni foglio è stato costruito nello stesso modo: in 

colonna sono state registrate le date in cui è stata eseguita la valutazione delle competenze 

ed in riga è stato riportato l’elenco delle attività allenate. Per entrambi i soggetti durante ogni 

sessione di allenamento sono stati assegnati “+” e “- “, per valutare l’esecuzione delle prove; 
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veniva assegnato un “+” se il soggetto eseguiva correttamente il compito o un “-“ se 

l’esecuzione non era corretta (in figura 12 è stata riportata una parte del foglio Excel per la 

raccolta dati a titolo esplicativo). Per il caso di A.B. si è potuta effettuare una raccolta dati 

settimanale da Marzo a Giugno 2020, durante il periodo in cui il soggetto è stato sottoposto a 

parent training; successivamente il soggetto è stato rivisto on line per una sessione conclusiva 

a Settembre, dopo 3 mesi di sospensione del trattamento, per eseguire un’ultima valutazione 

delle abilità precedentemente allenate. Mentre per il caso M.C. la raccolta dati, per i mesi da 

Marzo a Giugno 2020, è stata acquisita con cadenza mensile attraverso un colloquio telefonico 

con la madre durante il quale l’operatrice poneva delle domande alla caregiver sulle abilità in 

training e la risposta veniva riportata all’interno del file Excel. A Settembre il soggetto è stato 

rivisto in presenza dall’operatrice ed è stato sottoposto ad una sessione per concludere il 

percorso di ricerca valutando le abilità precedentemente allenate, a seguito di tre mesi senza 

training.  

 

Figura 12 - Esempio di raccolta dati 

3.4.2.1 Trattamento post Covid-19 attraverso Video Modeling (genitore non collaborante) 

Nel trattamento post Covid-19 per il soggetto M.C. si è utilizzata la procedura del video 

modeling, con l’obiettivo di garantire la continuità del trattamento e di evitare il decadimento 

delle abilità già acquisite dal bambino. Perciò dopo la registrazione dei video si è proceduto 

all’invio alla madre tramite il servizio di messagistica istantanea WhatsApp. L’operatrice ha 

inviato i video con cadenza trisettimanale: lunedì, mercoledì e venerdì. Ogni giorno veniva 
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inviato un solo video per l’allenamento di una specifica abilità, cercando di mantenere 

un’alternanza tra le attività, (seguendo lo schema in tabella 5), in modo tale da essere certi 

che ogni settimana venissero allenate tutte e tre le macroaree di intervento.  

 giorno abilità 

Lunedì  Abilità logico matematiche 

Mercoledì Abilità linguistiche  

Venerdì  Autonomie personali/video ludici 

Tabella 5 - Schema invio video M.C. 

Una volta ricevuti i video la madre era stata istruita a mostrarli al bambino entro il giorno 

seguente, prima dell’invio successivo per evitare la sovrapposizione del materiale. Inoltre le 

era stato raccomandato di mostrarne uno al giorno durante il fine settimana, lasciandola in 

questo caso libera di scegliere il video. In ogni video era richiesta al bambino l’esecuzione 

dell’attività appena vista o su imitazione o in autonomia, quindi oltre alla sola esposizione al 

video era richiesta anche l’esecuzione dell’abilità. Pertanto operatrice e caregiver hanno 

mantenuto contatti durante i mesi di lockdown, nei quali la madre è stata sollecitata alla 

raccolta dati sulle esecuzioni del soggetto. Con cadenza non regolare, purtroppo, la madre ha 

comunicato i dati relativi. Sono state ottenute solo tre valutazioni nei mesi da Marzo a Giugno 

2020, che si aggiungono alle valutazioni precedenti, acquisite in presenza, e ad un ultima 

valutazione effettuata nel mese di Settembre 2020, sempre eseguita in presenza alla 

ripartenza delle attività scolastiche. 

Già dai primi invii la mamma di M.C. ha comunicato l’interesse del bambino nei confronti dei 

video e la richiesta di vederli più volte. Questo interesse è stato ritenuto un segnale positivo 
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per la buona riuscita del trattamento. Ma vedremo nei paragrafi che seguiranno quale è stato 

l’andamento dell’apprendimento del bambino. 

3.4.2.2 Trattamento post Covid-19, attraverso Parent Training online (genitore collaborante) 

Nel trattamento post Covid-19 per il soggetto A.B. si è utilizzata la procedura del parent 

training per poter formare la mamma sulle teorie e sulle metodologie utilizzate nel 

trattamento del figlio e per riuscire a modellare il suo intervento in modo da renderlo il più 

efficace possibile.  

Dopo il primo incontro conoscitivo dove è stato stilato il piano individualizzato, ed il secondo 

in cui sono state insegnate alla madre le procedure si è concordato che la caregiver avrebbe 

erogato il programma di allenamento delle abilità con cadenza giornaliera. Si è scelto insieme 

alla Dottoressa C.C. di strutturare un setting casalingo stabile per creare al soggetto una nuova 

routine. Dunque è stato consigliato alla madre di scegliere una stanza della casa che potesse 

essere sempre libera in un orario preciso della giornata. La caregiver ha individuato 

inizialmente la camera del bambino, ma conteneva troppi distrattori e quindi dopo alcune 

settimane il setting è stato spostato nella sala da pranzo. Deciso il luogo è stato deciso che la 

sessione di lavoro si sarebbe sempre tenuta dopo il pranzo e che sarebbe durata circa un’ora, 

per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì.  

Ogni settimana l’operatrice ha incontrato caregiver e bambino in un appuntamento da remoto 

della durata di circa un’ora in cui avveniva osservazione, modellamento e valutazione delle 

abilità. Tutti gli incontri successivi ai primi due sono stati divisi in due parti, la prima 

solitamente dedicata ad un confronto tra operatrice e caregiver, utilizzato per rispondere a 

dubbi, risolvere criticità ed eseguire una disamina della settimana e dei momenti di attività; la 

seconda parte invece solitamente veniva dedicata all’osservazione di una sessione di lavoro e 
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al modellamento in tempo reale delle procedure effettuate dalla madre. Durante ogni 

osservazione l’operatrice ha tenuto traccia dell’andamento degli apprendimenti compilando 

una raccolta dati settimanale, i cui risultati verranno descritti nel prossimo paragrafo. 

3.5 ANALISI DEI RISULTATI  

Alla conclusione del trattamento si è cercato di eseguire un’analisi visiva dei dati raccolti per 

poter valutare la tendenza di apprendimento dei soggetti. Per ognuno dei due pazienti e per 

ogni valutazione delle competenze è stato contato il numero di “+” ottenuti, ovvero il numero 

di prove effettuate correttamente per ogni attività. Questo valore assoluto è poi stato 

normalizzato in un valore percentuale e con questi valori sono stati creati dei grafici che ci 

consentissero di valutare la curva dell’apprendimento dei soggetti. Di seguito verranno 

illustrati i risultati ottenuti.  

3.5.1 Caso 1 - M.C.  

Per il caso M.C. si è potuto confrontare la tendenza di apprendimento del bambino sia durante 

il trattamento in presenza somministrato fino alla fine di Febbraio 2020, sia durante il 

trattamento da remoto attraverso video modeling. Durante il trattamento in presenza i dati 

sono stati rilevati bisettimanalmente direttamente dall’operatrice, mentre durante il periodo 

di lockdown i dati sono arrivati telefonicamente attraverso la madre, circa una volta al mese. 

Un’ulteriore valutazione è stata eseguita nel mese di Settembre 2020, alla ripresa dell’attività 

scolastica in presenza dall’operatrice.  
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Le attività allenate in presenza e attraverso il video modeling sono state suddivise in tre 

macrocategorie: 

1. Abilità logico matematiche, all’interno di questa categoria sono state inserite le attività 

di: categorizzazione, tact e recettivo dei numeri dall’uno al sei, numerosità fino al sei, 

categorizzazione e recettivo dei colori e riordino di sequenze temporali.  

2. Abilità verbali, qui sono state raggruppate tutte le attività nelle quali il bambino doveva 

produrre suoni o segni per comunicare, come: recettivo, tact ed ecoico delle vocali, 

ecoico di una decina di parole, ecoico dei numeri e tutta la produzione di segni della 

LIS nel repertorio del bambino.  

3. Autonomie personali, in questa categoria sono state raggruppate le attività che 

usualmente si effettuano al bagno come: lavare le mani, lavare i denti e la minzione, 

intesa in questo caso come l’attività intera: dall’abbassare i pantaloni al tirare lo 

sciacquone. 

Dal grafico riportato in Figura 13, si può notare l’andamento dell’apprendimento del bambino 

nelle tre macroaree sopracitate.  
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Figura 13 - Grafico comparativo dell'andamento dell'apprendimento delle macroaree in M.C. 

Nell’area delle abilità logico matematiche si evidenzia un incremento costante delle 

percentuali di prove corrette che da un’iniziale 68%, del 3 Febbraio, arriva al 76% alla fine del 

trattamento in presenza (21 Febbraio), con un incremento dell’8% circa. Da notare, invece, un 

decremento della percentuale delle prove corrette, durante il periodo del trattamento tramite 

video modeling (da Marzo a Giugno), che dal 67% della prima valutazione, si attesta al 63% 

nelle prove successive. La percentuale più bassa, 52%, si riscontra poi nella valutazione del 17 

Settembre a seguito di 3 mesi senza trattamento. 

Per quanto riguarda le abilità verbali sembrerebbe esserci un andamento altalenante con 

tendenza crescente durante il trattamento in presenza, che dal 76% arriva fino al 83%. Si può 

notare un drastico decremento alla prima valutazione in remoto: il soggetto sembra aver quasi 

dimezzato le proprie competenze linguistiche a distanza di un mese dalla valutazione 
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precedente (83% di Febbraio rispetto al 45% di Marzo 2020). Per tutte le valutazioni successive 

la percentuale si attesta tra il 40 e il 45%. Si nota inoltre che le abilità verbali, che durante il 

trattamento in presenza avevano le percentuali più alte di prove corrette, sembrano essere 

quelle con il decremento più significativo, circa del 40%, durante il trattamento da remoto e a 

seguito della sospensione totale del training.  

Andando ad analizzare le autonomie personali il trend dell’apprendimento sembrerebbe 

essere stabile (non decresce, né aumenta) durante tutto il trattamento. Difatti riscontriamo 

in tutte le valutazioni una percentuale uguale al 67% di esecuzioni corrette delle autonomie, 

tranne nella valutazione di Settembre dove si osserva un calo significativo (50%).  

Successivamente abbiamo analizzato nello specifico le autonomie personali e le abilità verbali, 

le due aree che sembravano avere l’andamento di maggior interesse.  

Per analizzare le autonomie personali questa macroarea è stata suddivisa nelle sue 

componenti principali, ognuna delle quali è a sua volta composta da sottocategorie che 

concorrono alla percentuale media che osserviamo nel grafico: 

• Lavare le mani: tirare su maniche, aprire l'acqua, insaponarsi, sciacquarsi e asciugarsi. 

• Lavare i denti: aprire il dentifricio, mettere il dentifricio sullo spazzolino, chiudere il 

dentifricio, strofinare i denti, sciacquare la bocca.  

• Minzione: abbassare i pantaloni e le mutande, sedersi, minzione, strappare la carta 

igienica, asciugarsi, sollevare i pantaloni e le mutande e tirare lo sciacquone.  



79 
 

 

Figura 14 - Percentuali di esecuzioni corrette di M.C. nelle autonomie al personali 

È possibile notare (in Figura 14) che a differenza di quanto emerso nell’analisi delle macroaree, 

il trend di apprendimento delle autonomie non è costante in tutte e tre le abilità indagate. 

Lavare le mani risulta essere l’unica autonomia stabile per tutto l’arco della ricerca 

attestandosi in tutte le valutazioni al 60%. Per quanto riguarda invece la minzione, si nota che 

l’andamento dell’apprendimento è in crescita durante tutto il trattamento in presenza: alla 

prima valutazione si attesta al 78% arrivando al 89% all’ultima valutazione, con un aumento 

del 10% circa. Poi la tendenza si stabilizza al 100% in tutte le valutazioni effettuate durante il 

trattamento in remoto. È riscontrabile una decrescita importante, del 33% circa, all’ultima 

valutazione a Settembre.  

Per l’ultima autonomia indagata, ovvero il lavaggio dei denti, si osserva una tendenza di 

apprendimento in decrescita già durante trattamento in presenza, difatti nelle prime due 

valutazioni la percentuale di esecuzioni autonome è del 50%, ma poi diminuisce al 25% per 
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tutte le prove successive in presenza. La percentuale scende allo 0% per tutte le prove in 

remoto e anche per l’ultima valutazione a Settembre.  

Per comprendere la tendenza dell’apprendimento delle abilità verbali, sono state eseguite 

alcune analisi visive delle diverse componenti di questa macroarea: 

• Produzione vocale di parole o sillabe; 

• Produzione linguistica, ovvero l’esecuzione dei segni della LIS, presenti nel repertorio 

di M.C.; 

• Emissione delle 5 vocali. 

 

Figura 15 - Percentuali di esecuzioni corrette di M.C. nelle singole abilità vocali 

Si osserva dalla Figura 15 che, per quanto riguarda l’emissione delle vocali, la tendenza 

dell’apprendimento in presenza è inizialmente altalenante ma dopo le prime valutazioni ha 

una crescita: partendo dal 60% e arrivando alla fine del training ad una percentuale pari al 

93%. La percentuale cala drasticamente durante il training da remoto, passando dal 93% di 
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Febbraio al 40-50% del periodo Marzo-Giugno, per arrivare alla percentuale più bassa (33%) 

alla valutazione eseguita dopo l’interruzione del trattamento.  

Analizzando poi la produzione vocale di sillabe e parole, il trend di apprendimento risulta 

piuttosto altalenante fin dal trattamento in presenza. Durante il trattamento tramite video 

modeling la performance del bambino peggiora ancora non attestandosi mai oltre il 9%. Per 

toccare lo 0% durante il secondo mese di video modeling e all’ultima valutazione.  

Dall’analisi visiva dell’apprendimento della produzione dei segni si può desumere che 

l’andamento sia abbastanza stabile durante il training in presenza: le prove con esito positivo 

si attestano tra l’81% e l’87%. Vi è una decrescita durante il trattamento da remoto, difatti le 

performance con esito positivo crollano al 50%, con un calo di circa il 30%, per mantenere un 

andamento stabile tra il 46-47%.  

È interessante a questo punto osservare l’andamento della produzione linguistica dei segni 

della LIS dividendoli in categorie: 

• Segni indicanti animali,  

• Segni di oggetti di uso comune,  

• Segni indicanti i vestiti,  

• Segni indicanti le forme degli oggetti, 

• Segni indicanti il cibo, 

• Segni indicanti i verbi, 

• Segni dei giochi, 

• Segni nuovi, ovvero segni ancora in fase di acquisizione, in quanto introdotti circa una 

settimana prima del lockdown. 
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Osservando il grafico in Figura 16, si nota che durante il trattamento in presenza 

l’apprendimento dei gruppi di segni relativi ai vestiti e alle forme sembra essere costante, 

infatti le percentuali di risposte positive si attestano rispettivamente al 100% e al 75% per 

tutto il periodo, senza variazioni. 

 

Figura 16 - Grafico produzione linguistica attraverso il linguaggio dei segni in M.C. 

L’unico gruppo ad avere un andamento sempre crescente è il gruppo dei segni degli animali 

che inizialmente registra percentuali pari al 83% e nelle ultime tre valutazioni in presenza si 

attesta invece al 100%. Si registra un andamento crescente ma non costante nel gruppo di 

segni relativi al cibo, che inizialmente registra una percentuale di risposte corrette pari al 85% 

e che alla fine del trattamento in presenza arriva al 100%, passando però per alcune 

decrescite. Per il gruppo dei segni dei giochi, dopo la prima valutazione con il 75% di risposte 
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corrette, il soggetto arriva a fornirne il 92% e la percentuale si stabilizza a quel livello fino alla 

fine del trattamento in presenza. Per quanto riguarda il gruppo dei segni dei verbi, 

l’apprendimento è abbastanza stabile, circa 83% di risposte corrette. Per quanto riguarda il 

gruppo degli oggetti, è osservabile un’iniziale decremento della curva di apprendimento, in 

cui si passa dal 80% della prima valutazione, al 70% della seconda e della terza, per poi tornare 

all’80%, che rimane stabile fino alla fine del trattamento in presenza. Il gruppo dei segni nuovi, 

ovvero quelli ancora in acquisizione, ha una netta decrescita passando dal 67% al 25%, che 

rimane stabile fino alla fine del trattamento in presenza.  

Osservando, poi, l’andamento dell’apprendimento durante il video modeling si può notare che 

tutti i gruppi hanno una decrescita significativa rispetto all’ultima valutazione in presenza. Sei 

degli otto gruppi (segni relativi al cibo, ai giochi, ai verbi, ai vestiti, alle forme ed i segni in 

acquisizione) hanno una percentuale di risposte corrette che rimane stabile durante tutto il 

periodo di video modeling. Mentre i gruppi relativi agli oggetti e agli animali hanno un 

andamento che risulta ulteriormente in decremento arrivando rispettivamente al 30% (-50% 

rispetto all’ultima valutazione in presenza) e al 58% (-42%). All’ultima valutazione a Settembre 

notiamo che la percentuale di risposte corrette per tutti i gruppi si attesta all’incirca alla stessa 

percentuale dell’ultima valutazione effettuata durante il video modeling.  

Successivamente è stata eseguita un’analisi visiva dell’andamento dell’apprendimento delle 

vocali, nelle sue tre componenti: tact (etichettamento), ecoico e ricettivo. 
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Figura 17 - Grafico della tendenza apprendimento vocali M.C. 

Dal grafico in Figura 17 è possibile notare che l’apprendimento del recettivo, nel trattamento 

in presenza, è altalenante: inizialmente sembra crescere (da 80% a 100%), per poi avere un 

decremento (60% di risposte corrette) e infine crescere nuovamente per attestarsi all’ultima 

valutazione al 100%. Durante il trattamento tramite VM l’andamento dell’apprendimento del 

recettivo delle vocali è diminuito ma risulta stabile al 60% in tutte le prove. All’ultima 

valutazione si nota un’ulteriore decrescita del 20%. Per quanto riguarda invece 

l’apprendimento dell’ecoico delle vocali notiamo una crescita che porta il soggetto dal 60% di 

risposte corrette al 100% all’ultima valutazione in presenza. Durante il trattamento tramite 

video modeling vi è invece una decrescita del 40% rispetto all’ultima valutazione in presenza, 

attestando la percentuale di risposte corrette al 60%, percentuale che si mantiene stabile per 

tutto il trattamento da remoto. Si registra un’ulteriore diminuzione della percentuale di 

risposte corrette all’ultima valutazione. L’andamento dell’apprendimento per il tact, delle 

vocali, fa notare una crescita del 40% tra prima ed ultima valutazione in presenza (dal 40% 

all’80%), per crollare al 20% ed infine allo 0% nel trattamento da remoto. La percentuale risale 

al 20% nell’ultima valutazione in presenza nel mese di Settembre.  
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3.5.1.1 Discussione dei risultati di M.C. 

Dall’analisi visiva che abbiamo potuto fare sulle valutazioni effettuate durante il trattamento 

in presenza e da remoto, in questo caso specifico, sembrerebbe emergere una superiorità 

dell’apprendimento mediato dal trattamento riabilitativo svolto in presenza piuttosto che da 

quello effettuato da remoto. In tutti i grafici analizzati possiamo notare che le percentuali di 

risposte corrette durante il trattamento in presenza sono più alte rispetto a quelle registrate 

durante il trattamento tramite video modeling. Solo una delle macroaree inizialmente 

analizzate sembrava rimanere stabile tra pre e post Covid-19, quelle delle autonomie 

personale. Ma andando ad analizzarla nelle sue sottocategorie si nota come in realtà in 

ognuna delle tre abilità l’apprendimento abbia un andamento diverso: la minzione ha una 

crescita costante in entrambi i training, il lavaggio delle mani rimane stabile sia nel 

trattamento in presenza che durante il VM, mentre il lavaggio dei denti decresce durante 

entrambi i training. Dimostrando così che l’andamento della macroarea, rappresentando la 

media delle tre autonomie, non fosse rappresentativo del caso. La crescita delle percentuali 

di risposte corrette nell’autonomia della minzione potrebbe essere imputabile a due fattori: 

una sovrastima da parte della madre delle capacità del bambino e un doppio training per 

questa autonomia formato da video modeling e training in presenza erogato dalla madre 

durante il giorno ogni volta che il bambino doveva recarsi al bagno. Il decremento che si 

registra alla valutazione di Settembre potrebbe essere dovuto al fatto che durante l’estate 

M.C. ha frequentato un campo estivo dove per evitare “incidenti”, ha dovuto indossare il 

pannolino.  
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Per il lavaggio dei denti, invece, ipotizziamo che la decrescita dell’apprendimento sia dovuta 

al fatto che la caregiver non permetteva al bambino il lavaggio in autonomia ma era lei stessa 

ad erogarlo.  

Per quanto riguarda l’andamento delle abilità verbali, la decrescita della curva di 

apprendimento non stupisce eccessivamente in quanto queste abilità sono sempre risultate 

quelle più complesse da apprendere e da mantenere per M.C.. Andando ad analizzare l’abilità 

più critica per M.C. ovvero l’emissione di parole e vocali notiamo che arrivano entrambe allo 

0% quindi alla scomparsa totale di risposte corrette. Questo dato potrebbe essere attribuibile 

all’inutilizzo da parte del bambino dello strumento vocale nella vita quotidiana. Dalle 

informazioni materne è noto che nei mesi da Marzo a Settembre il bambino ha utilizzato la 

voce in maniera funzionale esclusivamente all’interno dei video nei quali veniva richiesto 

l’ecoico di parole o vocali. Leggermene diverso risulta, fortunatamente, l’apprendimento dei 

segni, si nota infatti che solo un gruppo di segni raggiunge lo 0% ovvero quello relativo ai segni 

non ancora acquisiti alla sospensione delle attività in presenza. L’apprendimento degli altri 

segni tende ad essere abbastanza stabile sia nel trattamento in presenza che in quello da 

remoto anche se le percentuali di risposte corrette si abbassano, ma rimangono comunque le 

più alte tra tutte le abilità verbali anche all’ultima valutazione. Questo potrebbe essere 

imputabile al fatto che nella vita quotidiana il bambino per comunicare le proprie necessità 

ha sempre continuato ad utilizzare il linguaggio dei segni, quindi i segni più comuni nel suo 

repertorio, ovvero quelli con la frequenza d’uso più alta sono stati mantenuti. Osservando gli 

andamenti dei gruppi di segni, infatti, si osserva che i gruppi che si mantengono più stabili e 

con le percentuali maggiori del 50% anche durante il lockdown sono i segni relativi ai cibi, ai 

giochi e ai verbi relativi alle azioni quotidiane. Un grande calo si registra invece tra i segni per 
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indicare oggetti, forme e vestiti. Per le prime due categorie si ipotizza che la causa principale 

di questo decremento sia il mancato utilizzo dei segni, che in entrambi i casi erano utilizzati 

principalmente nel contesto scolastico, all’interno di giochi e attività che nel periodo del 

lockdown non erano fruibili in ambiente domestico. Per quanto riguarda i segni indicanti i 

vestiti è stato più complesso trovare una causa, ma anche per questi è possibile avanzare 

l’ipotesi dello scarso utilizzo: non potendo uscire di casa le occasioni d’uso di questi segni 

erano sicuramente inferiori alla normalità.  

Le abilità logico matematiche non sono state indagate oltre l’analisi della macroarea in quanto 

il decremento era prevedile a seguito del minor numero di attività che è stato possibile inserire 

nel video modeling a causa della natura stessa degli esercizi, che prevedevano attività manuali 

di associazione numero-quantità o abbinamento di forme congruenti, chiaramente non 

compatibili con una tipologia di training che non preveda l’interazione con l’adulto.  

I dati fin qui esposti sembrerebbero, almeno per quanto riguarda questo singolo studio, essere 

in disaccordo con gli studi di Charlop-Christy, Le e Freeman (2000), che sostenevano la 

superiorità del video modeling rispetto all’apprendimento in presenza. In quanto è possibile 

notare un decremento delle abilità del bambino a seguito della sola esposizione a VM; l’unica 

abilità che rimane in crescita è quella sottoposta, non intenzionalmente, al doppio training 

composto da video modeling e modellamento in presenza da parte del caregiver.  

3.5.2 Caso 2 - A.B 

Per il caso A.B. si è potuto analizzare solo la tendenza di apprendimento del bambino durante 

il trattamento da remoto tramite parent training in quanto il paziente precedentemente era 

stato sottoposto a training non equiparabili a quello nel presente studio.  
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Per l’analisi visiva iniziale le attività allenate attraverso il parent training sono state suddivise 

in due macrocategorie: 

1. Abilità logico matematiche, all’interno di questa categoria sono state inserite le attività 

di: categorizzazione, tact e recettivo dei numeri dall’uno al sette e numerosità fino al 

sette.  

2. Abilità comunicative, ovvero tutte le attività nelle quali il bambino doveva produrre 

vocalmente gruppi sillabici, parole e l’ecoico dei numeri.  

Dal grafico riportato in Figura 18, si può notare l’andamento dell’apprendimento del bambino 

nelle due macroaree sopracitate. 

 

Figura 18 - Grafico macroaree di abilità A.B. 

È possibile notare in tutte e due le macroaree un incremento dell’abilità del bambino, che 

arriva ad un plateau verso gli ultimi incontri. Si può osservare che le abilità logico matematiche 

alla prima valutazione registrano la percentuale di risposte corrette più alta, 54%, per poi 
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avere una piccola deflessione alla seconda prova e risalire dalla terza valutazione in poi, 

stabilizzandosi verso le ultime prove. Vi è un picco alla quarta prova in cui le risposte positive 

arrivano al 85% e poi le percentuali si stabilizzano tra l’80% e il 90%. All’ultima valutazione, a 

seguito di tre mesi senza trattamento registrano una decrescita, ma la percentuale di risposte 

corrette rimane maggiore del 50%  

Le abilità comunicative che alla prima valutazione risultano avere la percentuale di risposte 

corrette più bassa, 25% a fine trattamento registrano l’incremento maggiore, di circa il 60%, 

attestandosi al 92%. È riscontrabile quindi una crescita continua per tutto il periodo di 

trattamento. Nell’ultima valutazione, nonostante un decremento del 30% si attestano al 61% 

di risposte corrette, percentuale più alta delle abilità logico matematiche che alla prima 

valutazione avevano fatto registrare una performance migliore di più del doppio rispetto alle 

abilità comunicative. 

A seguito di questa prima analisi è stata effettuata un’analisi più approfondita delle abilità 

comunicative di A.B.. In primis abbiamo analizzato le emissioni vocali spontanee, ovvero la 

produzione di parole intellegibili, comparandole con la macrocategoria delle abilità 

comunicative.  
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Si nota nel grafico, in Figura 19, che partendo dalla terza valutazione in poi le emissioni vocali  

 

spontanee corrette crescono fino al 88% delle parole allenate. Poi si assiste ad una 

stabilizzazione dell’apprendimento a circa 90%, nelle ultime tre valutazioni. L’andamento di 

questa abilità sembra essere effettivamente abbastanza simile all’andamento della macroarea 

delle abilità comunicative più in generale. All’ultima valutazione, nonostante un decremento, 

la percentuale di emissioni spontanee corrette resta più alta di circa il 20% rispetto alla prima 

valutazione attestandosi al 65%. 

Successivamente è stata eseguita un’ulteriore analisi delle abilità comunicative, andando ad 

analizzare l’andamento dell’apprendimento dell’ecoico delle sillabe relative alle consonanti: 

T, L e B e la media delle tre. Dal grafico in Figura 20 si evince che l’andamento 
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Figura 19 - Grafico relativo alle risposte corrette nelle abilità comunicative di A.B. 
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dell’apprendimento globale medio di tutti e tre i gruppi sillabici sembra essere sempre in 

crescita dalla seconda valutazione e per le successive. Ma andando ad analizzare nello 

specifico l’apprendimento dei singoli gruppi sillabici l’andamento non sembra essere così 

lineare. L’apprendimento del gruppo sillabico della “L” è quello che risulta più altalenante, 

sembra crescente dalla seconda valutazione, per poi avere un andamento ondulatorio, 

stabilizzandosi poi nelle ultime due valutazioni. Per quanto riguarda l’andamento del gruppo 

sillabico della lettera B, si osserva un iniziale 0% di risposte corrette alle prime due valutazioni, 

seguito da una crescita rapida che in poche valutazioni porta A.B. a raggiungere il 60% di 

emissioni corrette, fino ad arrivare ad un’acquisizione abbastanza stabile nelle ultime cinque 

valutazioni, dove si registra una percentuale del 100%. Osservando l’andamento del gruppo 

sillabico della lettera T, si nota che dallo 0% iniziale è registrabile una crescita progressiva che 

porta il bambino ad eseguire il 100% di emissioni corrette nelle ultime quattro valutazioni.  

Un dato interessante è che per tutti i tre i gruppi sillabici la percentuali di emissioni corrette, 

dopo tre mesi di sospensione del trattamento è ancora del 60%.  
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L’ultima analisi effettuata è stata quella relativa all’andamento del training delle vocali, nelle 

sue tre sottocategorie: tact, ecoico e recettivo (Figura 21). 

 

Figura 21 - Grafico apprendimento vocali A.B. 

Per quanto riguarda l’apprendimento dell’etichettamento di vocali l’andamento è altalenante: 

sembrerebbe crescere, poi a circa la metà del training registra un decremento che 

successivamente ha una nuova crescita fino ad arrivare al 100% nelle ultime tre prove. 

Osservando, poi, l’andamento dell’ecoico la percentuale di emissioni corrette alle prime 

valutazioni è la più alta delle tre categorie analizzate. L’andamento dell’apprendimento di 

questa abilità è inizialmente altalenante ma dalla quinta valutazione registra una crescita 

molto veloce per stabilizzarsi nelle ultime sei valutazioni al 100%. Andando infine ad analizzare 

l’apprendimento del recettivo delle vocali si osserva una crescita costante dalla terza 

valutazione e per le quattro seguenti per poi tornare ad un andamento ondulatorio. All’ultima 

prova a Settembre si può notare che questa abilità è quella con il maggior decremento 
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passando dal 100% dell’ultima prova in parent training al 40%. Mentre le altre due abilità (tact 

ed ecoico) all’ultima valutazione registrano entrambe il 60% di risposte corrette, superiore alla 

prima prova rispettivamente del 60% e del 20%.  

3.5.2.1 Discussione dei risultati A.B. 

Dall’analisi visiva dei risultati nelle macrocategorie è possibile osservare che la seconda 

valutazione risulta avere una percentuale più bassa rispetto alla prima. È ipotizzabile che 

questa deflessione sia causata dalla natura stessa della seconda sessione di lavoro, volta 

ancora al modellamento della madre nell’esecuzione delle procedure. In questo incontro, 

dunque, la madre ha condotto il training in autonomia per la prima volta, perciò la valutazione 

in alcune abilità potrebbe essere stata falsata dalle ancora scarse capacità del caregiver 

nell’applicare le procedure.  

Un dato interessante, che ci viene sempre dal grafico di comparazione delle macroaree, è che 

le abilità comunicative sembrano avere un incremento maggiore rispetto alle abilità logico 

matematiche. Alla prima valutazione le abilità logico matematiche si attestano al 54%, contro 

le abilità comunicative che registrano solo il 25% di risposte corrette, mentre all’ultima 

valutazione del periodo di parent training si attestano tutte e due circa al 90%. Le abilità 

comunicative hanno dunque un incremento del 70% contro le abilità logico matematiche che 

incrementano solo del 35% circa, ovvero di circa la metà. Osservando poi l’ultima valutazione 

si registrano percentuali del 52% per le abilità logico matematiche e del 61% per quelle 

comunicative, che rimangono dunque più alte. Questo potrebbe essere indice del fatto che le 

abilità acquisite nell’area comunicativa, la più deficitaria inizialmente, sembrano essere più 

stabili nel tempo. È dunque ipotizzabile che il parent training sia stato efficace non solo nel 

migliorare la performance di A.B. nell’area comunicativa, ma anche nel migliorare la self 
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efficacy della madre che potrebbe essere riuscita ad applicare quanto appreso durante le 

sessioni di lavoro con l’operatrice anche nella vita quotidiana. Questo risultato sembra essere 

coerente con la letteratura vista in precedenza (Jang et al., 2011; Suppo, Floyd, 2012), dalla 

quale risulta che il PT faciliti apprendimento, generalizzazione e gestione dei comportamenti 

problema che solitamente limitano le occasioni di apprendimento, soprattutto in ambiente 

domestico con operatori non formati.  

Inoltre è interessante notare che la tendenza di apprendimento sembra crescere per ognuna 

delle abilità allenate e anche questo dato sembra essere in accordo con quanto visto in 

letteratura, in quanto l’apprendimento in ambiente domestico mediato dal genitore sembra 

migliorare la generalizzazione e l’apprendimento (Jang et al., 2011; Suppo, Floyd, 2012). 

3.5.3 Comparazione dei casi  

Dopo aver analizzato le tendenze di apprendimento dei due casi singolarmente, questi sono 

stati confrontati negli apprendimenti comuni, ovvero utilizzando esclusivamente i dati relativi 

alle abilità allenate in entrambi i soggetti. Avendo a disposizione solo tre valutazioni per il caso 

M.C., si è scelto di utilizzare solo tre delle valutazioni disponibili per A.B., scegliendo quelle 

con la data più vicina a quelle di M.C.. A queste è stata aggiunta anche la comparazione 

dell’ultima valutazione, effettuata su entrambi i soggetti dopo 3 mesi senza trattamento.  

La prima analisi effettuata riguarda tre diverse abilità comuni ai due soggetti: abilità logico 

matematiche, training delle vocali e abilità comunicative (produzione di parole e segni per 

M.C. ed emissione spontanea di parole per A.B). 

Come visibile in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., le tendenze di 

apprendimento di A.B. durante il parent training risultano essere in crescita in tutte le aree 
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prese in esame: le abilità logico matematiche 

 

Figura 22 - Comparazione abilità 

passano dal 54% al 90%, il training delle vocali passa dal 20% al 100% e le emissioni vocali 

spontanee passano dal 43% al 88%. Mentre per quanto riguarda il caso di M.C. le tendenze di 

apprendimento durante il video modeling tendono ad essere stabili, con alcune deflessioni: le 

abilità logico matematiche diminuiscono dal 68% al 64%, il training delle vocali rimane tra il 

40% e il 47% e la produzione di vocale di parole oscilla tra il 9% e lo 0%.  

Osservando poi la valutazione finale, a seguito dei tre mesi senza trattamento, possiamo 

notare che le percentuali di A.B. risultano tutte più alte rispetto a quelle di M.C.. La differenza 

per le abilità logico matematiche è trascurabile. Mentre per le abilità comunicative la 

differenza è ben visibile attestandosi al 20% per il training delle vocali e al 65% per la 

produzione vocale di parole.  

In Figura 23 è stata ripetuta la valutazione precedente sostituendo, solo per il caso M.C., la 

produzione vocale di parole con la produzione di segni, poiché questa per M.C. è la 

metodologia comunicativa principale. La produzione dei segni sembra essere stabile a circa 
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50% in tutte le valutazioni quindi si registra una minore differenza finale tra le percentuali 

delle emissioni vocali spontanee e della produzione dei segni, che si attesta a circa il 15%.  

 

Figura 23 - Comparazione abilità con segni 

Comparando il training delle vocali (Figura 24) nei due soggetti, si osserva che durante i 

trattamenti da remoto le tendenze di apprendimento di A.B. in tutte e tre le sottocategorie 

sono in crescita e che all’ultima valutazione arrivano al 100%. Per quanto riguarda M.C., 

invece, notiamo che le abilità nel recettivo e nell’ecoico rimangono stabili al 60% mentre 

l’etichettamento delle vocali ha un andamento altalenante, con una deflessione del 20%, che 

porta le risposte corrette allo 0%, per poi risalire nuovamente. Osservando invece la 

valutazione effettuata dopo la sospensione dei training da remoto, si nota che per entrambi i 

soggetti c’è un decremento delle risposte corrette in tutti i casi, tranne uno, ovvero 

l’etichettamento di M.C. che risulta stabile al 20%, come nell’ultima valutazione da remoto. È 

interessante notare che nonostante il decremento interessi entrambi i soggetti, quello di A.B. 
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è maggiore, infatti vi è una differenza del 40%-60%, rispetto a quello di M.C. che è del 20% in 

solo due delle tre attività.  

 

 

Figura 24- comparazione training vocali 

 

3.5.3.1 Discussione Dei Risultati Della Comparazione  

Dall’analisi visiva ottenuta paragonando i due casi, la prima cosa che si può evidenziare è che 

le tendenze di apprendimento di A.B. risultano tutte in crescita rispetto a quelle di M.C. che 

invece risultano stabili e con percentuali spesso molto inferiori. È possibile che il PT sembri più 

efficace in quanto, in questo caso, è stato erogato in maniera più costante rispetto al video 

modeling.  

Un dato interessante che ci viene dall’analisi visiva è che la produzione dei segni di M.C. ha 

sicuramente percentuali corrette minori rispetto alla produzione di parole di A.B, ma si nota 
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che durante il training da remoto rimane abbastanza stabile e ha una decrescita inferiore alla 

prova di Settembre, rispetto alla produzione di parole che passano dall’80% al 60%, mentre i 

segni rimangono stabili al 46%. Si potrebbe ipotizzare dunque che l’apprendimento dei segni, 

in particolare quelli con la maggior frequenza d’uso, sia più stabile rispetto all’apprendimento 

delle parole. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che M.C. è stato per anni allenato all’uso 

dei segni come strumento comunicativo in tutti gli ambienti, in modo da consentirne una 

miglior generalizzazione. Al contrario A.B. negli anni precedenti è stato allenato all’uso di 

poche parole solo in contesto ambulatoriale, con l’istruzione ai genitori di non forzare la 

produzione vocale nell’ambiente domestico, approccio che probabilmente ha causato un 

basso livello di generalizzazione. Quindi è possibile ipotizzare che, in questo caso, la maggior 

stabilità potrebbe essere dovuta alla differenza nel trattamento precedente e quindi che il 

soggetto M.C. partisse da un livello di allenamento maggiore e che le sue competenze fossero 

più consolidate e meno soggette al deterioramento.  

Si nota un andamento simile a segni e parole anche per quanto riguarda il training delle vocali: 

A.B. registra una forte crescita, mentre l’apprendimento di M.C. rimane stabile. Come nel caso 

precedente, l’apprendimento di A.B. ha un decremento maggiore rispetto a M.C. nell’ultima 

valutazione, presumibilmente a causa del precedente training vocale ricevuto da M.C. nel 

trattamento in presenza, a cui A.B. non era mai stato sottoposto. 

È ipotizzabile, dunque, che in queste ultime due abilità analizzate il minor decremento dopo 

tre mesi senza trattamento possa essere dovuto al fatto che M.C. avesse un maggior grado di 

acquisizione delle abilità rispetto ad A.B.. È ipotizzabile che il trattamento in presenza abbia 

posto alcune solide basi per questi apprendimenti che rimangono stabili anche a seguito del 

trattamento da remoto e dell’assenza del training.  
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3.5.4 Limiti dello studio 

Uno dei principali limiti di questo studio è sicuramente il ridotto numero dei casi presi in 

esame, che non consente di ottenere conclusioni generalizzabili. Un maggior numero di casi 

clinici avrebbe dato maggior valore all’analisi e avrebbe potuto portare a conclusioni 

differenti. A questo si aggiunge la difficoltà di ottenere valutazione affidabili nel caso del 

genitore non collaborante: demandare la raccolta dati al caregiver espone alla possibile 

mancanza di obiettività del genitore nel valutare le abilità del bambino. Si sarebbe potuto 

ovviare al problema programmando alcune sessioni di valutazione da remoto, che non sono 

state possibili a causa della mancanza di disponibilità temporale della madre. Per cercare di 

valutare e contenere una possibile sovrastima, nei momenti di raccolta dati si è cercato di 

indagare l’obiettività materna attraverso domande ridondanti (“Segue tutti i passaggi per 

lavare la mani?”, “Tira su le maniche, apre l’acqua, mette il sapone e sfrega?”, “Alla fine chiude 

il rubinetto da solo?”). A riguardo dei dati, vi è l’ulteriore consapevolezza che le sole tre 

valutazione ottenute, per il caso M.C., non siano sufficienti per una comparazione solida tra i 

due trattamenti, ma purtroppo non è stato possibile ottenerne una numero maggiore. 

Un altro limite è costituito dalla patologia stessa, che avendo una sintomatologia 

estremamente differente a livello individuale rende difficile trovare soggetti completamente 

comparabili. Dunque per limitare l’impatto della differenza sintomatologica sulla ricerca, sono 

stati scelti due soggetti che, nonostante la diversità nelle storie cliniche, fossero coetanei e 

con simile compromissione delle abilità comunicative vocali.  
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4 CONCLUSIONI  

La sindrome dello spettro autistico è una patologia del neurosviluppo eterogenea e pervasiva 

della crescita dell’individuo e della vita dei familiari. Per il trattamento dell’ASD una delle 

terapie consigliate dalle linee guida nazionali (SINPIA del 2005; ISS 2011) è la cognitivo 

comportamentale, nello specifico attraverso la metodologia A.B.A. (Applied Behaviour 

Analysis), tipicamente erogata in presenza da operatori formati. Con questo tipo di 

trattamento, in aggiunta alle sessioni di lavoro, è possibile utilizzare video modeling e parent 

training come tecniche di supporto all’apprendimento e alla genitorialità. Durante la 

pandemia da SARS-CoV-2, nel momento in cui non è più stato possibile erogare la terapia in 

presenza a causa del lockdown, si è pensato di condurre le sessioni di lavoro a distanza 

utilizzando queste tecniche che ben si prestano ad essere utilizzate da remoto. 

Questo lavoro di tesi è nato quindi con una duplice esigenza: migliorare e mantenere le abilità 

dei pazienti che non potevano più essere seguiti in presenza e valutare possibili trattamenti 

alternativi.  

L’obiettivo principale di questo studio è stato, dunque, quello di confrontare l’efficacia delle 

due metodologie utilizzate completamente da remoto, cercando di confermare o confutare la 

nostra ipotesi di partenza che il parent training, fosse la tecnica più efficace per il 

mantenimento, l’implementazione e la generalizzazione delle abilità dei soggetti. Per tentare 

la validazione dell’ipotesi sono stati scelti due soggetti (M.C. e A.B.), comparabili per il livello 

di gravità delle problematiche riguardanti la sfera comunicativa e verbale, e sono sottoposti 

ad una delle due modalità selezionate. L’analisi visiva dei dati raccolti nel corso dei tre mesi di 

lockdown, ci mostra che nel caso di A.B., trattato con parent training, le tendenze di 

apprendimento sono tutte in crescita, mentre nel caso di M.C. le tendenze di apprendimento 
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risultano stabili o in decremento. Questi risultati sono coerenti con la nostra ipotesi iniziale 

che il parent training potesse essere la terapia più efficace. Tuttavia è necessario tenere 

presente che non è possibile generalizzare questa conclusione a causa del limitato 

quantitativo di dati e casi a disposizione di questo studio e perché un’erogazione più costante 

del video modeling avrebbe potuto portare a risultati diversi. 

Possiamo comunque concludere che l’obiettivo di mantenimento ed implementazione delle 

abilità sia stato parzialmente raggiunto, in quanto per un soggetto c’è stato un miglioramento 

e per l’altro una lieve deflessione. 

In questo lavoro ci si è limitati all’utilizzo di due tecniche già esistenti per gestire la situazione 

emergenziale. Ma ad un anno dall’inizio dello studio, la situazione pandemica richiede ancora 

trattamenti da remoto, quindi potrebbe essere utile per il futuro valutare e sviluppare nuove 

metodologie di trattamento da remoto. Un approccio possibile potrebbe essere modellare 

alcune delle tecniche di trattamento in presenza per l’applicazione on line. 
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