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Evolutività, confini e comorbidità
Lo spettro autistico: dalle variabilità cliniche e fenotipiche alle modifiche
sintomatologiche e nosografiche.

Continuum dimensionale:
sintomatologia mitigata vs sintomatologia severa

Evoluzione nel tempo:

comunicazione

interessi

isolamento



Evolutività,
confini e
comorbidit
à

• Stabilità della diagnosi ma non
immutabilità clinica!

Cosa cambia?

✔ Espressione

✔ Sintomatologia prevalente

✔ Comorbidità

✔ Tipologia di esperienza e stili di
interazione

✔ Capacità di adattamento



Evolutività, confini e comorbidità
Contesto di vita e supporti disponibili condizionano l’espressione del disturbo.

L’espressione fenotipica può modificarsi nel tempo.

Le crisi evolutive e le fasi di transizione:
focus sull’adolescenza

Fase di sviluppo che comincia con la pubertà e termina con la costruzione
dell’identità e che conduce dunque il soggetto alla capacità di organizzare la
propria vita e di relazionarsi in maniera autonoma con il contesto sociale.

Autismo e adolescenza:
il rischio di generare psicopatologia

✔ Fase di cambiamenti
✔ Comparsa della sessualità



• Tra gli specifici
fattori di vulnerabilità
si segnala l’estremo
disagio ai
cambiamenti di
routine e contesti
ambientali e l’alto
rischio di sviluppare
un disturbo
psichiatrico, più
marcati in presenza di
difficoltà di
comunicazione e di
comorbilità multiple.



Pertanto, il distress legato alla pandemia COVID-19 e le
misure che sono state applicate per contenerla possono
favorire l’incremento di condotte stereotipate,
oppositività, condotte aggressive verso sé stessi,
oggetti e altre persone e lo sviluppo di co-morbilità
psichiatriche.



Paura, frustrazione e
preoccupazione si
possono esprimere
attraverso
comportamenti
come ad esempio un
cambiamento del
ritmo sonno/veglia o
dell’alimentazione,
un aumento dei
comportamenti
ripetitivi,
un’eccessiva
preoccupazione o
ruminazione, un
aumento
dell’agitazione o
dell’irritabilità o una
diminuzione della
cura di sé



Circolare del
Ministero
della Salute
del
23/04/2020

 “COVID19: Indicazioni emergenziali
per le attività assistenziali e le
misure di prevenzione e controllo
nei Dipartimenti di Salute Mentale
e nei Servizi di Neuropsichiatria
Infantile dell’Infanzia e
dell’Adolescenza”:

 le attività clinico-assistenziali e di
riabilitazione devono essere
riorganizzate per garantire
contemporaneamente sia la
massima continuità e supporto a
pazienti e famiglie che il minimo
rischio di diffusione del virus in
utenti, familiari e operatori.



UOSD di Neuropsichiatria Infantile
AOU Federico II

• ATTIVITÀ DI RICOVERO

31 ricoveri in urgenza (16F; 15M); età compresa tra 1 anno e 3/12 e 17 anni e
6/12; M età = 128,3 mesi (10 anni e 6/12).

Il 22,6 % presentava un Disturbo dello Spettro, perlopiù complicato da
comorbidità per epilessia, disturbi del movimento, alterazioni
dell’alimentazione e del sonno di tipo significativo.

•  ATTIVITÀ DI DH

29 pazienti in corso di DH hanno necessitato di controllo clinico.

Il 13,8 % presentava un Disturbo dello Spettro ed ha effettuato accesso in DH
per aggravamento clinico, necessità di somministrazione di terapia
farmacologica in ospedale (dosi-test) e necessità di esecuzione di indagini
cliniche per sopraggiunti eventi avversi a trattamento farmacologico.

COSA È ACCADUTO IN TEMPO DI LOCKDOWN (9 MARZO - 4 MAGGIO 2020)



UOSD di Neuropsichiatria
Infantile

AOU Federico II
•  ATTIVITA’ DI TELEMEDICINA

76 PAZIENTI; età compresa tra 5
anni e 4/12 e 17 anni e 11/12; M
età = 156,5 mesi (13 anni).

Il 15% presentava diagnosi di
Disturbo dello Spettro e
richiedeva un consulto per
follow-up di terapia
farmacologica. Di questi il 10%
richiedeva un teleconsulto per
una rivalutazione della terapia
farmacologica per un
peggioramento dell’agitazione.







Gli
interventi
da remoto1) il monitoraggio dello stato di salute
della persona nello spettro autistico e/o
con disabilità intellettiva e dei suoi
familiari;

2) il monitoraggio del distress della
persona nello spettro autistico e/o con
disabilità intellettiva e dei suoi familiari;

3) il supporto ai caregiver per individuare
le modalità più appropriate per la
strutturazione della giornata;

4) il supporto ai caregiver per la scelta
delle attività opportune e delle risorse
utilizzabili.



Gli
interventi
da remoto

5) il supporto ai caregiver per fornire indicazioni
e materiale personalizzato, preferibilmente da
parte degli operatori primariamente inclusi nella
cornice di intervento;

6) il monitoraggio degli interventi proposti da
remoto;

7) esaurienti informazioni sulle nuove modalità
di funzionamento dei servizi da remoto;

8) istruzioni chiare e sintetiche su come
continuare a richiedere e fruire dei servizi in
presenza quando quelli a distanza non siano
disponibili o non siano adeguati alle necessità
o alle circostanze



Vademecum

del
soccorritore

Durante una situazione di emergenza una persona
con disturbo dello spettro autistico potrebbe urlare
e fuggire non necessariamente, o non solo, perché
spaventata dal pericolo in sé ma anche perché
infastidita da elementi che noi giudicheremmo
“secondari” o non rilevanti.



Vademecum
del
soccorritore

COSA FARE?

• se c’è la possibilità di farsi aiutare dai
familiari, prediligere un approccio
mediato da loro

• restare calmi e fermi, mostrando
un’espressione serena

• non cercare subito di contenere la
persona fisicamente, se possibile
cercare di individuare un oggetto
personale da utilizzare come elemento
attrattivo per farsi seguire

• spiegare la situazione con un linguaggio
semplice

• se si dispone di supporti visivi di
comunicazione utilizzarli
accompagnandoli con gesti

• se la situazione di pericolo è tale da
giustificare metodi coercitivi, preferire
modalità il meno traumatiche possibili



Vademecum del soccorritore
COSA PUÒ ESSERE UTILE?

• Richiamare l’attenzione provare a pronunciare il
nome della persona (se lo si conosce) oppure
un’espressione preparatoria

• Osservare la persona attentamente

• Spiegare le proprie azioni

• Usare un linguaggio semplice e concreto

• Usare un tono basso e dolce

• Posizionarsi con il volto a livello degli occhi del
soggetto

• Anticipare le proprie azioni con parole semplici

• Usare supporti visivi alla comunicazione



Vademecum
del
soccorritore

COSA PUÒ ESSERE UTILE?

• Mantenere la distanza, evitare il
contatto fisico

• Accompagnare le richieste con
prompt fisici

• Usare rinforzi positivi per premiare
comportamenti adeguati

• Scandire le azioni contando

• Allontanare la persona da fonti di
rumore

• Impegnare la persona in attività



Grazie per
l’attenzione!


