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GENITORI SOGGETTI AUTISTICI
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“ Un giorno mi sono fermato a guardare i bambini giocare all’asilo e os-
servandoli non capivo perché la mia bambina aveva un modo diverso di 

giocare... un modo tutto suo!!! Dopo pochi mesi ho avuto la risposta: 
Disturbo generalizzato dello sviluppo ”

Papà di M.



COSA SONO I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
Si tratta di una “famiglia” di disturbi che comprende le forme tipiche e atipi-
che di autismo e la sindrome di Asperger. In tutti i casi si tratta di disturbi cau-
sati da un disordine organico dello sviluppo, che coinvolgono l’interazione
sociale e le capacità di comunicazione, le modalità di comportamento e il tipo 
di interessi e attività: questi problemi si manifestano entro i primi 3 anni di vita.

L’Autismo è una disabilità che dura tutta la vita, con gravità variabile da soggetto a sog-
getto.

In generale, i bambini con autismo:

• hanno difficoltà anche molto gravi nel linguaggio, che può essere ripetitivo e non 
utile alla comunicazione oppure del tutto assente

• hanno una scarsa o nulla capacità di interagire con gli altri ( sia adulti sia coetanei ) 
dal punto di vista emotivo e per questo si comportano e 
comunicano in modo non adeguato alla loro età e al loro sviluppo mentale

• hanno interessi ristretti e comportamenti ripetitivi. In molti casi può  esserci anche 
una disabilità intellettiva più o meno grave. L’autismo colpisce più spesso i maschi 
da 3 a 4 volte di più rispetto alle femmine.

Le persone autistiche spesso hanno problemi di autonomia e di conseguenza 
hanno bisogno di essere seguiti dalla famiglia o da persone adeguatamente formate.

COME SI MANIFESTA
L’Autismo è un disturbo dello sviluppo della funzione cerebrale causato 
da alterazioni neurobiologiche. Comporta severe compromissioni nelle 
aree della comunicazione verbale e non verbale, dell’interazione sociale 
e del pensiero immaginativo. Secondo stime recenti (OMS) l’autismo 
colpisce 1 persona su 150 con forme e gravità diverse. Fino ad alcuni 
anni fa, in Italia, l’autismo infantile era considerato un male misterioso. 
I trattamenti non erano basati sull’evidenza scientifica, ma su ipotesi e 
deduzioni non provate.  Tra le cause dell’Autismo vi sono certamente 
alterazioni genetiche con più geni coinvolti e vi sono anche fattori 
ambientali.  Malgrado non esista ancora una cura definitiva, è
dimostrato che diagnosi precoce, percorsi educativi e terapeutici validati
dalla comunità scientifica possono migliorare in modo sostanziale 
l’autonomia e le capacità delle persone con autismo. A oggi, gli unici 
interventi riconosciuti come efficaci nel migliorare la condizione
autistica sono di impostazione cognitivo comportamentale.

LL’’AUTISMO EAUTISMO E’’

• Incapacità di comunicare

• Incapacità di esternare 
i propri sentimenti

• Incapacità di leggere i       
sentimenti altrui

• Mancanza di abilità sociali

• Ipersensibilità ai rumori

• Deficit dell'immaginazione

• Incapacità di giocare

• Attività ripetitive

• Deficit cognitivo

LL’’AUTISMO NON EAUTISMO NON E’’

• Timidezza

• Blocco psicologico

• Ripiegamento su stessi

• Reazione alla mancanza 
di amore materno

• Desiderio di rimanere chiusi
nel proprio mondo

• Immersione in pensieri 
profondi o fantastici

• Patologia da cui si guarisce 
dopo l’infanzia

• Psicosi o nevrosi

Mostra indifferenza

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo della funzione cerebrale causato 
da alterazioni neurobiologiche. Comporta severe compromissioni nelle 
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anni fa, in Italia, l’autismo infantile era considerato un male misterioso. 
I trattamenti non erano basati sull’evidenza scientifica, ma su ipotesi e 
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alterazioni genetiche con più geni coinvolti e vi sono anche fattori 
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Dimostra talvolta abilità e destrezza 

particolari, ma sempre al di fuori delle attività 
che comportano comprensione sociale

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo della funzione cerebrale causato 
da alterazioni neurobiologiche. Comporta severe compromissioni nelle 
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anni fa, in Italia, l’autismo infantile era considerato un male misterioso. 
I trattamenti non erano basati sull’evidenza scientifica, ma su ipotesi e 
deduzioni non provate.  Tra le cause dell’Autismo vi sono certamente 
alterazioni genetiche con più geni coinvolti e vi sono anche fattori 
ambientali.  Malgrado non esista ancora una cura definitiva, è
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Si comporta in modo strano

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo della funzione cerebrale causato 
da alterazioni neurobiologiche. Comporta severe compromissioni nelle 
aree della comunicazione verbale e non verbale, dell’interazione sociale 
e del pensiero immaginativo. Secondo stime recenti (OMS) l’autismo 
colpisce 1 persona su 150 con forme e gravità diverse. Fino ad alcuni 
anni fa, in Italia, l’autismo infantile era considerato un male misterioso. 
I trattamenti non erano basati sull’evidenza scientifica, ma su ipotesi e 
deduzioni non provate.  Tra le cause dell’Autismo vi sono certamente 
alterazioni genetiche con più geni coinvolti e vi sono anche fattori 
ambientali.  Malgrado non esista ancora una cura definitiva, è
dimostrato che diagnosi precoce, percorsi educativi e terapeutici validati
dalla comunità scientifica possono migliorare in modo sostanziale 
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Assenza di creatività e di 
immaginazione nel gioco

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo della funzione cerebrale causato 
da alterazioni neurobiologiche. Comporta severe compromissioni nelle 
aree della comunicazione verbale e non verbale, dell’interazione sociale 
e del pensiero immaginativo. Secondo stime recenti (OMS) l’autismo 
colpisce 1 persona su 150 con forme e gravità diverse. Fino ad alcuni 
anni fa, in Italia, l’autismo infantile era considerato un male misterioso. 
I trattamenti non erano basati sull’evidenza scientifica, ma su ipotesi e 
deduzioni non provate.  Tra le cause dell’Autismo vi sono certamente 
alterazioni genetiche con più geni coinvolti e vi sono anche fattori 
ambientali.  Malgrado non esista ancora una cura definitiva, è
dimostrato che diagnosi precoce, percorsi educativi e terapeutici validati
dalla comunità scientifica possono migliorare in modo sostanziale 
l’autonomia e le capacità delle persone con autismo. A oggi, gli unici 
interventi riconosciuti come efficaci nel migliorare la condizione
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Ecolalia: ripete frasi a pappagallo

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo della funzione cerebrale causato 
da alterazioni neurobiologiche. Comporta severe compromissioni nelle 
aree della comunicazione verbale e non verbale, dell’interazione sociale 
e del pensiero immaginativo. Secondo stime recenti (OMS) l’autismo 
colpisce 1 persona su 150 con forme e gravità diverse. Fino ad alcuni 
anni fa, in Italia, l’autismo infantile era considerato un male misterioso. 
I trattamenti non erano basati sull’evidenza scientifica, ma su ipotesi e 
deduzioni non provate.  Tra le cause dell’Autismo vi sono certamente 
alterazioni genetiche con più geni coinvolti e vi sono anche fattori 
ambientali.  Malgrado non esista ancora una cura definitiva, è
dimostrato che diagnosi precoce, percorsi educativi e terapeutici validati
dalla comunità scientifica possono migliorare in modo sostanziale 
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interventi riconosciuti come efficaci nel migliorare la condizione
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Partecipa solo se l’adulto 
insiste e l’aiuta

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo della funzione cerebrale causato 
da alterazioni neurobiologiche. Comporta severe compromissioni nelle 
aree della comunicazione verbale e non verbale, dell’interazione sociale 
e del pensiero immaginativo. Secondo stime recenti (OMS) l’autismo 
colpisce 1 persona su 150 con forme e gravità diverse. Fino ad alcuni 
anni fa, in Italia, l’autismo infantile era considerato un male misterioso. 
I trattamenti non erano basati sull’evidenza scientifica, ma su ipotesi e 
deduzioni non provate.  Tra le cause dell’Autismo vi sono certamente 
alterazioni genetiche con più geni coinvolti e vi sono anche fattori 
ambientali.  Malgrado non esista ancora una cura definitiva, è
dimostrato che diagnosi precoce, percorsi educativi e terapeutici validati
dalla comunità scientifica possono migliorare in modo sostanziale 
l’autonomia e le capacità delle persone con autismo. A oggi, gli unici 
interventi riconosciuti come efficaci nel migliorare la condizione
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Ride senza motivo

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo della funzione cerebrale causato 
da alterazioni neurobiologiche. Comporta severe compromissioni nelle 
aree della comunicazione verbale e non verbale, dell’interazione sociale 
e del pensiero immaginativo. Secondo stime recenti (OMS) l’autismo 
colpisce 1 persona su 150 con forme e gravità diverse. Fino ad alcuni 
anni fa, in Italia, l’autismo infantile era considerato un male misterioso. 
I trattamenti non erano basati sull’evidenza scientifica, ma su ipotesi e 
deduzioni non provate.  Tra le cause dell’Autismo vi sono certamente 
alterazioni genetiche con più geni coinvolti e vi sono anche fattori 
ambientali.  Malgrado non esista ancora una cura definitiva, è
dimostrato che diagnosi precoce, percorsi educativi e terapeutici validati
dalla comunità scientifica possono migliorare in modo sostanziale 
l’autonomia e le capacità delle persone con autismo. A oggi, gli unici 
interventi riconosciuti come efficaci nel migliorare la condizione
autistica sono di impostazione cognitivo comportamentale.
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Manipola e fa ruotare gli oggetti

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo della funzione cerebrale causato 
da alterazioni neurobiologiche. Comporta severe compromissioni nelle 
aree della comunicazione verbale e non verbale, dell’interazione sociale 
e del pensiero immaginativo. Secondo stime recenti (OMS) l’autismo 
colpisce 1 persona su 150 con forme e gravità diverse. Fino ad alcuni 
anni fa, in Italia, l’autismo infantile era considerato un male misterioso. 
I trattamenti non erano basati sull’evidenza scientifica, ma su ipotesi e 
deduzioni non provate.  Tra le cause dell’Autismo vi sono certamente 
alterazioni genetiche con più geni coinvolti e vi sono anche fattori 
ambientali.  Malgrado non esista ancora una cura definitiva, è
dimostrato che diagnosi precoce, percorsi educativi e terapeutici validati
dalla comunità scientifica possono migliorare in modo sostanziale 
l’autonomia e le capacità delle persone con autismo. A oggi, gli unici 
interventi riconosciuti come efficaci nel migliorare la condizione
autistica sono di impostazione cognitivo comportamentale.
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Non gioca con gli altri bambini



COME SI PUÒ INTERVENIRE
L’autismo è un disordine estremamente complesso, i cui sintomi cambiano molto da 

persona a persona. È difficile, se non impossibile, quindi, fornire indicazioni di trattamento 

universali, che vadano bene per tutti.

Ad oggi non esiste un trattamento farmacologico per curare l’autismo.

La Linea Guida n. 21 per l’autismo emessa dall’Istituto Superiore di Sanità, fornisce un 

orientamento su quali sono gli interventi per cui sono disponibili prove scientifiche di 

valutazione di efficacia.

Quali interventi non farmacologici (pedagogici e abilitativi) sono più efficaci?

Gli interventi mediati dai genitori si sono dimostrati efficaci. In questo tipo di approccio 

i genitori vengono guidati dai professionisti ad apprendere e ad applicare nella quo-

tidianità le modalità di comunicazione e gli interventi utili per favorire lo sviluppo e le 

capacità comunicative del figlio. 

Sono efficaci anche i programmi intensivi comportamentali, basati sull’analisi Compor-

tamentale Applicata: si tratta di approcci che puntano a modificare i comportamenti 

problema e a migliorare la vita dei bambini con autismo, attraverso programmi che li 

coinvolgono per molte ore a settimana. Sono efficaci soprattutto se sono rivolti ai bam-

bini in età prescolare.

Scopo di ogni trattamento è il raggiungimento della più ampia autonomia possibile 

del soggetto e il miglioramento della qualità di vita della famiglia.

È importante precisare, però, che i risultati di questi interventi possono variare molto tra 

bambino e bambino e non esiste la certezza di un risultato positivo sempre.



CHI SIAMO
Siamo un’Associazione organizzata a livello provinciale, regionale e nazionale senza 

scopo di lucro.
Le attività per gli associati e per tutte le persone autistiche vengono svolte da soci 

volontari in modo gratuito.
L’obiettivo dell’Associazione è garantire il diritto alla cura a tutti i soggetti autistici, per 

migliorare la loro autonomia e la qualità di vita loro e delle loro famiglie.

PERCHE’ DIVENTARE SOCIO ANGSA:
Innanzitutto perché l’unione fa la forza: fare rete e condividere obiettivi e percorsi è la chiave per 
andare avanti ed essere ascoltati e considerati nei vari contesti di vita ed anche dalle istituzioni.

Dopo la diagnosi è normale non sapere che percorso intraprendere, non sapere a chi chiedere 
aiuto:  ecco perché nasce Angsa, per essere un punto di riferimento per gli associati e offrire loro 
supporto. 

Quale è il reale vantaggio di appartenere ad un’associazione come la nostra? Sappi che Angsa 
si batte per i diritti di tutti i bambini, ragazzi e adulti dello spettro autistico, quindi anche per il tuo; 
per questo abbiamo bisogno anche di te nella nostra squadra!

Le esperienze ed i percorsi delle famiglie associate ti aiuteranno a individuare i trattamenti validi, 
riconosciuti dalle Linee guida, e a non cadere nelle trappole dei ciarlatani.

L’Associazione ANGSA PARMA:
• promuove una cultura sull’Autismo e costituisce un punto di riferimento per chi vive questa 

realtà;
• stabilisce rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati che svolgono trattamenti, 

attività educative, attività sportive e di avviamento al lavoro;
• organizza convegni e attività mirate all’integrazione delle persone con autismo;
• crea un collegamento tra le famiglie di persone autistiche  e fornisce indicazioni su quanto 

offre il territorio in merito a terapie, attività sportive, luoghi di ritrovo, centri diurni, etc.

CONTATTI
Sede legale: Via V. Tabiano n°106    43036 Fidenza (Pr)
www.angsaparma.net   Mail: parma@angsa.it   Facebook: Angsa Parma

Tel. 0524.82821     Cell: 366/1262003

COME PUOI AIUTARCI:

Sostieni Angsa Parma donando il tuo 5 x 1000 
C. F. 91038630348 
IBAN  x donazioni libere: 
IT59B06 2306 5903 0000 3587 7095
( Il versamento è detraibile )


