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Editoriale
di Cristina De Angelis
Il nuovo anno appena arrivato ci porta
a pensare non solo ai buoni propositi
per il futuro ma anche al vecchio anno
già passato e quindi a compiere un
bilancio conclusivo: nel 2018 abbiamo
di certo percorso nuove strade
formative e professionali ,forse anche
difficili, ma certamente proficue per la
nostra professione.
In quello appena iniziato ci saranno di
sicuro inaspettati nuovi percorsi e
incontri.
Proprio questo che vi sto proponendo
potrebbe essere un nuovo spunto di
riflessione ad un tema pedagogico e
sociale: il potere dell’insegnamento e il
ruolo delle donne in alcune nazioni.
Ecco che mi arriva sotto mano un
articolo della Dott.ssa Ariana Kosova
Hoxha dove si mette in evidenzia le
donne/insegnanti
di
nazionalità
albanese e il valore dell’istruzione in
uno stato dopo quattro decenni di
isolamento che avevano portato il paese
allo sfinimento economico e sociale.
I “nuovi” ragazzi albanesi del 1991
volevano raggiungere un futuro
migliore.

Quando il vento del cambiamento iniziò
a soffiare sull’Albania le donne
assistettero ad un grande esodo che vide
come protagonista un popolo intero.
Molti albanesi ,soprattutto giovanissimi,
emigrarono in diversi Paesi soprattutto
l’Italia.
Oggi proprio in questo Paese
l’insegnamento della lingua albanese si
svolge in 36 classi che ,attraverso il
contributo volontario delle donne
albanesi, prende un valore importante
sia individuale che sociale.
La lingua delle radici è fondamentale
per conservare l’identità culturale sia per
gli alunni sia per le loro famiglie.
La forza di queste donne è quella di
insegnare il rispetto verso l’identità
nazionale rispecchiando i loro valori.
Essere un insegnante in diaspora vuol
dire prendere per mano la persona,
toccare la mente ed aprire il cuore e non
far dimenticare le proprie origini.
Il potere dell’insegnamento assomiglia
ad una candela che non si consumerà
mai e illumina la strada passata,
presente e futura, perché amare il
proprio passato ossia la terra nativa, la
cultura delle origini ci fa sognare un
presente migliore e sperare in futuro
florido .
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Dislessia e DSL
di Ariana Kosova Hoxha
INTRODUZIONE
Everybody is a genius,but if you judge a
fish by its ability to climb a tree it will
live its whole life beliving that it is a
stupid.
Ognuno è un genio ma se si giudica un
pesce dalla sua abilità di arrampicarsi
sugli alberi,lui passerà tutta la vita a
credersi stupido. Albert Enstein.
Tom Cruise, Robin Williams, Leonardo
Da Vinci, Pablo Picasso, Albert
Einstein,
Agatha
Christie,
tutti
personaggi famosi accomunati da un
particolare: sono dislessici.
La dislessia può rappresentare un
rischio enorme per uno sviluppo
individuale di successo nella nostra
società,
e
quindi,
può
avere
conseguenze di vasta portata in ambito
accademico, professionale e psicosociale. Tuttavia, gli uomini illustri
sopra citati, ci fanno subito balzare agli
occhi come il disturbo non intacchi
l’intelligenza. Negli ultimi anni la
ricerca si è impegnata molto per
comprendere la portata e le cause dei
problemi di lettura. La maggior parte di
queste ricerche è stata dedicata alla

dislessia evolutiva, che di solito è
caratterizzata da un deficit selettivo nella
capacità di lettura che è inaspettato in
relazione all’età, altre abilità cognitive, e
opportunità di apprendimento (Cain,
2010). La dislessia evolutiva interessa
circa il 3,5-5% della popolazione. E’
associato con una preponderanza maschile
(Thambirajah, 2011), e
in genere la
persistenza è permanente (Ramus,2003).
Diverse cause potenziali della dislessia
evolutiva sono state discusse nel corso
degli anni, che vanno dai deficit cognitivi
generali, a quelli specifici della lingua.
Probabilmente, l’account specifico per la
lingua più importante è il deficit
dell’ipotesi fonologica (Vellutino, 1979;
Snowling, 2000, 2001, Vescovo e
Snowling 2004). Secondo questa tesi, i
problemi di lettura sono basati su deficit
specifici
nella
consapevolezza
fonologica, un concetto associato a
rappresentare
l’archiviazione,
elaborazione e recupero di suoni di base
del linguaggio (o fonemi), così come le
lettere di mappatura di suoni del
linguaggio.
L’account
del
deficit
fonologico è fortemente sostenuta dal
fatto che i compiti che richiedono
consapevolezza fonologica (ad esempio,
le attività in rima, compiti di sostituzione
fonema) rappresentano uno dei migliori
predittori di problemi di lettura (Goswami
e Bryant, 1990), con attività che
coinvolgono l’accesso accelerato alla
forma fonologica di parole alla
denominazione rapida automatizzata di
lettere o cifre (Denckla e Rudel, 1976,
Wolf e Bowers, 1999).
1
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Le teorie cognitive più generali,
danno
per
scontato
che
i
deficit fonologici, così come altri
sintomi, possono essere basati sul
generale deficit di elaborazione
uditiva,o anche sovra-modale (cioè,
uditivo
e
visivo)
o deficit
nell’elaborazione temporale. Altre teorie
generali della dislessia danno maggiore
importanza alle radici biologiche della
disabilità. Ad esempio, la teoria del
deficit cerebellare presuppone che i
sintomi dislessici sono basati su
disfunzioni cerebellari, che alla fine
compromettono automaticità, capacità
cognitive e motorie rilevanti per la
lettura. Ma di questo parleremo più
avanti.

Quali sono i disturbi dell’apprendimento
in generale?
Per disturbi dell’apprendimento si
intendono quei disturbi che coinvolgono
uno specifico dominio di abilità,
lasciando intatto il funzionamento
intellettivo generale. Essi infatti
interessano le competenze strumentali
degli apprendimenti scolastici.
Sulla base del deficit funzionale
vengono comunemente distinte le
seguenti condizioni cliniche:
- dislessia, disturbo nella lettura (intesa
come abilità di decodifica del testo)

-disortografia, disturbo nella scrittura
(intesa come abilità di codifica
fonografica e competenza ortografica)
- disgrafia, disturbo nella grafia (intesa
come abilità grafo-motoria)
-discalculia, disturbo nelle abilità di
numero e di calcolo (intese come capacità
di comprendere e operare con i numeri).
Dall’analisi di vari casi di bambini
dislessici si nota che spesso, oltre alla
dislessia, essi presentano altri disturbi
riguardanti diversi tipi di apprendimento,
ciò prende il nome di comorbilità (spesso
i bambini dislessici hanno un disturbo del
linguaggio).
Le
disfunzioni
neurobiologiche alla base dei disturbi
interferiscono con il normale processo di
acquisizione della lettura, della scrittura e
del calcolo. I fattori ambientali –
rappresentati dalla scuola, dall’ambiente
familiare e dal contesto sociale – si
intrecciano con quelli neurobiologici e
contribuiscono a determinare il fenotipo
del disturbo e un maggiore o minore
disadattamento.
Il DSA è un disturbo cronico, la cui
espressività si modifica in relazione
all’età e alle richieste ambientali: si
manifesta cioè con caratteristiche diverse
nel corso dell’età evolutiva e delle fasi di
apprendimento scolastico. La sua
prevalenza appare in modo maggiore nella
scuola primaria e secondaria di primo
grado. L’espressività clinica è, inoltre, in
funzione della complessità ortografica
della lingua scritta. Questa caratteristica,
che differenzia le lingue “opache” (per
2
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esempio l’inglese), caratterizzate da una
relazione complessa e poco prevedibile
tra grafemi e fonemi, dalle lingue
“trasparenti” (per esempio l’italiano),
caratterizzate
da
una
relazione
prevalentemente diretta e biunivoca tra
fonemi e grafemi corrispondenti,
condiziona i processi utilizzati per
leggere, gli strumenti di valutazione
clinica e i percorsi riabilitativi, non
consentendo un diretto e totale
trasferimento dei dati scientifici derivati
da studi su casistiche anglofone
(Consensus conference, Roma 6-7
dicembre 2010).
Ciò che intendo stabilire in questo
elaborato è: esiste una relazione tra DSA
e DSL?
IL LINGUAGGIO
Prima di parlare dei DSL, è importante
descrivere cos’è il linguaggio.
Il linguaggio è la capacità umana di
utilizzare un codice per esprimere,
comunicare e rappresentare realtà
esterne ed interne.

Ha delle caratteristiche peculiari, quali
l’arbitrarietà, la convenzionalità e la
generatività.
L’arbitrarietà è data dal fatto che, a parte
le onomatopee, non c’è nessuna
corrispondenza
significativa
fra
“significante” e “significato” (F. De
Saussure, 1913). Si tratta di convenzioni

scelte dalle comunità linguistiche a cui le
parole appartengono (convenzionalità).
Il linguaggio fa un uso infinito di un
numero limitato di significati. Possiamo
infatti realizzare un numero infinito di
enunciati, usando un numero finito di
elementi, combinati tra loro da regole
prestabilite (generatività).
I suoni che compongono il linguaggio
sono chiamati fonemi, sono le più piccole
unità di suono che possono determinare
un cambiamento di significato, come ad
esempio, i suoni /d/ e /t/ nelle parole dopo
e topo. (Kandel, Schwartz, Jessell, 2005).
Ogni individuo può combinare tra di loro
gli elementi del codice verbale per
interpretate e produrre enunciati dotati di
senso.
La capacità di codifica è innata, mentre
l’acquisizione del linguaggio avviene solo
in certe condizioni: bisogna essere
immersi in un contesto comunicativo, è
necessaria l’esposizione ad una lingua, i
sistemi sensoriali di input ed output devo
essere funzionanti.
Ogni individuo nasce con la capacità di
comunicare, sarà solo in seguito che
acquisirà il linguaggio, forma di
comunicazione
prettamente
umana,
passando per diverse fasi prelinguistiche.
Il linguaggio è costituito da vari livelli:
- Fonetica:
riguarda
le
caratteristiche
articolatorie,
acustiche-uditive
dei
foni,
descrive la natura fisica dei
3
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suoni,
studiandone
la
produzione e la percezione
Fonologia: insieme di regole
utilizzate per combinare tra
loro i suoni per produrre
parole
Lessico-semantica: insieme di
parole apprese, comprese e
utilizzate. Si riferiscono al
significato delle parole
Morfosintassi: regole per la
combinazione di parole per
produrre frasi
Pragmatica:
capacità
di
utilizzare il linguaggio in
modo appropriato rispetto al
contesto sociale, culturale. Si
riferisce
alla
capacità
richiamare
l’attenzione
dell’interlocutore,
all’alternanza dei turni nella
conversazione, nel considerare
il
punto
di
vista
dell’interlocutore.

Tutti i bambini in genere, intorno ai 7-9
anni hanno acquisito gli elementi
fondamentali del linguaggio; trovandosi
immersi nel contesto scuola, non
mancherà loro l’occasione di accrescere
il proprio lessico e imparare ad
utilizzare correttamente tutte le regole
morfo-sintattiche.
I DISTURBI
LINGUAGGIO

SPECIFICI

DEL

Per disturbi specifici del linguaggio
(DSL), si intende un disturbo
evolutivo specifico non secondario ad

altri disturbi evolutivi, come ad esempio
un ritardo mentale o la perdita dell’udito,
né ad anomalie neurologiche o a fattori
ambientali.
Numerosi bambini con questo disturbo
sono mancini, la maggior parte di loro
(circa il 50%), ha un familiare (mamma,
papà, fratello) con lo stesso problema,
sono soprattutto i maschi a presentare
questo genere di disturbi, almeno 3-4
volte di più rispetto alle bambine.
Per essere sicuri che un bambino abbia dei
disturbi specifici del linguaggio, bisogna
accertare che la sua “intelligenza non
verbale” sia nella norma. Inoltre, come
abbiamo detto, deve avere un udito
normale e non deve presentare lesioni
neurologiche.
Tuttavia, spesso, i bambini con DSL
hanno difficoltà a compiere movimenti
fini e sono maldestri.
Si prosegue con la valutazione dello
sviluppo del linguaggio; vengono valutate
la comprensione, la ripetizione e la
produzione di suoni, parole e frasi.
Se il bambino cade nella comprensione,
viene fatta la diagnosi di “disturbo della
comprensione del linguaggio”. Se un
bambino supera le prove di comprensione,
ma cade in quelle di espressione, allora
viene fatta la diagnosi di “disturbo
dell’espressione del linguaggio”. Se
supera sia quelle di comprensione che
quelle di espressione, ma presenta solo
un disturbo di produzione, viene fatta

4
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diagnosi di “disturbo dell’articolazione
del linguaggio”.
Il disturbo della comprensione del
linguaggio è la forma più grave fra i
DSL.
Si tratta di bambini che richiedono un
lungo
periodo
di
trattamento
logopedico. Spesso, soprattutto se
piccoli, questi bambini presentano
anche problemi nell’espressione e
nell’articolazione del linguaggio.
I bambini con disturbo dell’espressione
del linguaggio, presentano una buona
comprensione del linguaggio, ma hanno
difficoltà nella produzione di suoni
concatenati del linguaggio (fonologia),
delle parole (lessico), delle frasi
(morfosintassi).
È
un
problema
abbastanza serio, spesso si tratta
dell’evoluzione di un problema di
comprensione.
I
bambini
con
disturbo
dell’articolazione
dei
suoni
del
linguaggio, hanno uno sviluppo
linguistico ritardato rispetto ai loro
coetanei. E’ la forma più comune tra i
disturbi del linguaggio nei bambini
piccoli (3-6 anni). Questi bimbi non
riescono a pronunciare quei suoni del
linguaggio che si acquisiscono più tardi,
perché più complessi. Spesso questi
fonemi vengono pronunciati in modo
distorto, ma se presi in tempo,
l’intervento logopedico è in genere,
molto efficace.

Da una ricerca è emerso che l’incidenza
dei disturbi del linguaggio in età
prescolare è del 5-6%, si riduce ad 1-2%
con l’approdo all’età scolare, periodo
evolutivo in cui aumentano però i disturbi
dell’apprendimento, probabilmente legati
e derivanti da situazioni di difficoltà
linguistiche pregresse.
A scuola l’apprendimento avviene tramite
funzioni linguistiche, che ci permettono
l’acquisizione
di
competenze
e
conoscenze. Noi impariamo tramite
lettura e scrittura, soprattutto.
Anche se a scuola diminuiscono i sintomi
più evidenti dei DSL, compaiono i deficit
riguardanti la lingua scritta relativi alla
decodifica, comprensione ed espressione.
E’ alta la sovrapposizione tra disturbi
linguistici e dislessia, con un’incidenza
fino al 50%.
Tuttavia diversi DL darebbero vita a
differenti disturbi dell’apprendimento per
tipologia e gravità. La maggior parte delle
ricerche si è interessata del rapporto tra
dislessia e difficoltà di elaborazione
fonologica, in quanto le abilità
fonologiche sono necessarie nelle lingue
alfabetiche come la nostra, in cui la lettura
e la scrittura si basano sull’analisi sonora
della parola fonema per fonema. Diventa
indispensabile dunque, sia nella lettura
che nella scrittura, l’identificazione dei
singoli fonemi e il loro raggruppamento.
Studi fatti dimostrano che, bambini con
pregressi disturbi fonologici, ottengono
risultati più bassi rispetto ai loro coetanei
in lettura, spelling e conoscenza meta
5
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fonologica. Si è quindi rilevato che c’è
una stretta relazione tra grado di
consapevolezza
fonologica
e
apprendimento di lettura nei suoi aspetti
di decodifica. Tuttavia, anche un deficit
di memoria a breve termine specifico
per l’elaborazione delle informazioni
fonologiche sembra strettamente legato
ai problemi di lettura e scrittura.
E’ proprio la memoria a breve termine
fonologica ad essere compromessa, sia
nei DSL che nei DSA, ed è
maggiormente deficitaria quando i due
disturbi sono compresenti.
Possiamo affermare che i bambini con
DSA hanno deficit specifici e
significativi in tutte le aree del
linguaggio orale; infatti le competenze
fonologiche maggiormente determinanti
nella decodifica e trascrizione delle
parole, mentre le competenze morfosintattiche
sono
determinanti
nell’estrazione del significato e nella
programmazione del linguaggio scritto.
In numerosi casi i disturbi di
articolazione sono legati a problemi di
apprendimento della lettura e della
scrittura; anche perché rendono più
debole e limitata la memoria di lavoro
(MLT).
Infatti i bambini che presentano
alterazioni fonologiche dopo il 4 anno di
età, hanno l’80% di probabilità di
sviluppare DSA (Bishop 1992, Stella
2004).

Il disturbo si presenta con maggiore
frequenza in età prescolare (2-6 anni), in
cui la normale acquisizione del linguaggio
risulta alterata fin dalle prime fasi del suo
sviluppo.
Il più delle volte il problema si risolve
spontaneamente, in seguito ad un
intervento logopedico, però in un’alta
percentuale, i bambini con DSL
presenteranno un DSA in età scolare.
Così come il linguaggio è costituito da
diversi ambiti, così anche per i DSL
avremo disturbi fonologici, di accesso
lessicale, semantico-pragmatico.
LA DISLESSIA
Il disturbo di lettura, più comunemente
noto con il nome “dislessia”, è un disturbo
evolutivo specifico di apprendimento di
tipo neurobiologico, che interessa la
lettura strumentale.
Il disturbo di lettura è caratterizzato da un
deficit sia a carico dell’automatizzazione
del processo (velocità di lettura), sia a
carico dell’accuratezza e comprensione. Il
disturbo si manifesta infatti, con una
cospicua difficoltà a leggere in maniera
accurata e/o fluente un testo o singole
parole, in presenza tuttavia di un adeguato
livello di funzionamento cognitivo: ci
troviamo di fronte a bambini intelligenti
che hanno una caduta selettiva che
interessa il dominio specifico della lettura.
E’ importante fare una accurata diagnosi
del disturbo, facendo riferimento a criteri
diagnostici specifici e condivisi, quali
6
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l’individuazione di un livello di
compromissione
significativo
dell’abilità
specifica
(convenzionalmente – 2ds dalla norma)
in uno o entrambi i parametri
considerati (velocità e accuratezza), a
fronte di un livello intellettivo entro i
limiti di norma (- 1 ds = QI 85), con un
impatto significativamente negativo sul
rendimento scolastico e sulle attività
della vita quotidiana.
Lo straordinario progresso di imaging
cerebrale funzionale, e soprattutto la
risonanza magnetica funzionale (fRM),
permette agli scienziati di comprendere
i sistemi neurali che intervengono nella
lettura e come questi sistemi si
differenziano nei lettori dislessici.
Gli scienziati ora parlano della firma
neurale nella dislessia, un risultato
singolare che, per la prima volta, ha reso
visibile quello che era in precedenza una
disabilità nascosta. Parallelamente, sia il
risultato ottenuto dalle ricerche nel
campo della neurobiologia riguardante
la dislessia, che i progressi nella
identificazione e il trattamento della
stessa, ora offre la speranza di
identificare i bambini a rischio di
dislessia in età molto tenera, fornendo
interventi
precoci
ed
efficaci.
Nonostante questi progressi, tuttavia,
per molti lettori dislessici, la lettura
automatica resta inafferrabile.
Molti bambini che presentano difficoltà
nella lettura, nonostante alcune carenze
residue nelle competenze di base, (come

ad esempio l’elaborazione fonologica),
riescono da adulti a raggiungere una
buona capacità di lettura; chiamiamo
questi soggetti “dislessici compensati”;
mentre altri avranno una lettura lenta e
stentata per tutta la vita.
Poco si sa ancora oggi, nonostante
numerosi studi, perché alcuni compensano
le loro difficoltà di lettura e altri no.
Alcune recensioni recenti trattano
l’organizzazione funzionale della rete
neuronale implicata nel processo di
lettura. In particolare, una ricerca ha
esaminato i meccanismi cerebrali di
compensazione in lettori dislessici che
sviluppano una buona abilità di lettura.
Una piena conoscenza di come si
sviluppano le reti corticali, in seguito
all’acquisizione delle abilità di lettura
richiede soprattutto, la conoscenza di
come queste reti siano funzionalmente
collegate. Anche se la letteratura sulle
ricerche della connettività funzionale del
linguaggio è documentata, non possiamo
utilizzare queste ricerche per saperne di
più sulla funzionalità cerebrale nei
processi di lettura, in quanto le reti
corticali implicate sono di natura diversa.
La differenza sostanziale sta nel fatto che
l’acquisizione e l’uso del linguaggio sono
innate, mentre la capacità di imparare a
leggere è appresa (Kristen Pammer,
2014).
Nel primo caso si presuppone che ci sia
un substrato biologico naturale, cosa che
non c’è per il secondo caso. Durante il
7
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processo di lettura, il cervello ha dovuto
imparare a reclutare zone diverse
presenti in esso, che probabilmente si
sono evolute per svolgere funzioni
uniche.
Pertanto la lettura è un processo che
impariamo, mentre l’acquisizione del
linguaggio riguarda la messa a punto
di circuiti neuronali già preesistenti.
Si presume che le rappresentazioni
lessicali siano incapsulate come
specifiche tracce neuronali, e le varie
componenti del processo di lettura,
come il riconoscimento del modello, la
memoria, la decodifica fonologica,
siano rappresentate come risposte
neuronali presenti nel cervello (/Kristen
Pammer, 2014).
Così come tutte le abilità apprese, ci
saranno soggetti molto bravi nell’
acquisizione di tale abilità, soggetti
nella media e altri nettamente sotto la
media. E’ quest’ultima la categoria dei
dislessici.
Cerchiamo adesso di capire quali aree
cerebrali vengono attivate durante il
processo di lettura, anche per capire da
cosa sono legati DSL e dislessia.
Intanto a seconda se si senta o si legga
una parola, nel cervello vengono attivate
aree differenti, ma la cosa che ci
interessa è che alla fine tutte le attività
cerebrali convergono nelle aree del
linguaggio. Nello specifico, durante la
lettura l’attivazione comincia nel polo
occipitale, dopo circa 100 ms dallo

stimolo; poi, intorno ai 170 ms, si estende
alla regione occipito – temporale sinistra
(sede dell’analisi della forma visiva della
parola); per poi passare ad un’esplosione
di attività in più regioni temporali e
frontali, condivisa con l’ascolto della
parola.
IL
MODELLO
NEUROLOGICO
CLASSICO DELLA LETTURA
(tratto da Déjerine, 1892; Geschwind,
1965) LA VISIONE ODIERNA DELLE
RETI CORTICALI IMPLICATE NELLA
LETTURA (tratto da S. Dhaene, “I
neuroni della lettura, 2007)
Il modello neurologico classico della
lettura è oggi rimpiazzato da uno schema
molto articolato, che lavora in parallelo.
La regione occipito-temporale sinistra
riconosce la forma visiva delle parole.
Distribuisce poi le informazioni visive a
numerose regioni, ripartite in tutto
l’emisfero sinistro, implicate nella
rappresentazione del significato, del
suono e dell’articolazione delle parole. Le
regioni in verde e arancio non sono
specifiche
della lettura: intervengono soprattutto
nell’elaborazione del linguaggio orale.
Imparare a leggere consiste quindi nel
mettere in connessione le aree visive
con le aree del linguaggio. Tutte le
interconnessioni tra regioni, di natura
bidirezionale, non sono ancora conosciute
in dettaglio. La connettività cerebrale
reale è probabilmente ancor più ricca di
quanto suggerito dallo schema.
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La scienza riguardo alla lettura e allo
sviluppo della dislessia ha fatto
progressi spettacolari negli ultimi anni.
Per cui si è giunti a stabilire che, il
deficit principale vissuto dai lettori
dislessici sembra essere correlato al
trattamento fonologico (una complessa
gerarchia
di
funzioni
relative
all’elaborazione
dei
fonemi),
considerando, inoltre, il fatto che i
processi di automatizzazione sembrano
rallentate nei soggetti dislessici con
difficoltà fonologiche.
La scoperta più affascinante è che il
deficit fonologico, come causa centrale
della dislessia, insieme alla mancata
capacità di automatizzazione, sembrano
essere universali, indipendentemente
dalla specifica lingua.
Tuttavia, vi è una diversa interazione tra
le caratteristiche di una determinata
lingua e lo sviluppo della dislessia.
Nelle lingue fonologicamente più
difficili, come l’inglese, la debolezza
più
marcata
sembra
verificarsi
nell’elaborazione fonologica; mentre
nelle lingue fonologicamente più
semplici, come ad esempio il tedesco, il
ruolo cruciale nella manifestazione della
dislessia è dato dalle deficitarie
competenze
necessarie
al
raggiungimento
dei
processi
di
automatizzazione (Dislessia evolutiva:
un aggiornamento sui geni, cervelli, e
ambienti, di Psicologia, Università di
Yale, New Haven, CT 06520-8205,
USA).

Ciò è stato avvalorato dai progressi fatti in
ambito tecnologico, in particolare della
fRMI, fornendo la prova che la dislessia
ha una natura neurobiologica. In
particolare interessano due sistemi
cerebrali dell’emisfero sinistro, il parietotemporale e l’occipito- temporale, inoltre i
due sistemi frontali sia inferiore che
posteriore, sono implicati nel processo
compensativo.
E’ proprio grazie alla fRMI che si è
scoperto il ruolo centrale della regione
occipito- temporale sinistra per quanto
riguarda lo sviluppo fluente e automatico
della lettura. Essendo i sistemi cerebrali
implicati nei processi di lettura malleabili
e modificabili, le zone deficitarie in
bambini dislessici, possono essere
ripristinate tramite un intervento precoce
ed efficace (“Il ruolo della risonanza
magnetica funzionale per comprendere la
lettura e la dislessia” Shaywitz BA Lione
GRShaywitz SEInformazioni).
I GENI DEL LINGUAGGIO E
DELLA LETTURA
Recentemente, alcuni ricercatori hanno
identificato, all’interno del genoma
umano, dieci regioni di cromosomi diversi
conosciuti come DYX loci, relativo al
quadro genetico per la dislessia e due
conosciuti come SLI loci relativi ai
disturbi specifici del linguaggio.
Ulteriori studi genetici hanno individuato
quattro geni per la dislessia all’interno dei
loci DYX: DYX1C1 (cromosoma 15),
ROBO1(cromosoma 3); KIAA0319 e
9
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DCDC2 (cromosoma 6); mentre FOXP2
è legato ai deficit del linguaggio.
Studi funzionali hanno dimostrato che
tutti e quattro i geni giocano un ruolo
importante nello sviluppo del cervello e,
gli studi molecolari in corso, stanno
cercando di capire come questi geni
esercitano i loro effetti a livello
subcellulare.
Nel loro insieme, questi loci e i geni
rappresentano probabilmente, solo una
frazione del “lessinoma” umano;
termine riferito alla raccolta di tutti gli
elementi genetici e delle proteine
coinvolte nello sviluppo del linguaggio
umano, nella sua espressione e nella
lettura.
L’idea che le problematiche relative al
linguaggio e alla lettura siano in parte
riconducibili alla genetica non è nuova,
infatti già nel XIX secolo medici
ed educatori descrivevano famiglie in
cui più di un componente presentava
“difficoltà ad imparare a leggere”.
Cerchiamo di capire, alla luce delle
ricerche attuali, quali geni e proteine si
trovano alla base dei disturbi del
linguaggio e dei deficit di lettura.
La semplice osservazione che un tratto
genetico sia presente nelle varie
famiglie, non è sufficiente a stabilire che
si tratta di genetica, dal momento che la
sua natura familiare può essere dovuta
all’ambiente condiviso. Il metodo più
sicuro utilizzato per comprendere che
un tratto è almeno in parte ereditabile è

lo studio sui gemelli, in cui la
concordanza del tratto nei gemelli
monozigoti che sono geneticamente
identici, viene confrontato con quello dei
gemelli dizigoti che non sono identici.
Una concordanza sicuramente maggiore
nei gemelli monozigoti indica che il tratto
ha una componente genetica. Per entrambi
gli studi sia di linkage (concatenazione)
che studi di associazione genetica, un
“marker” è un frammento di sequenza di
DNA in una posizione unica all’interno
dell’intero genoma che varia con una
frequenza nota all’interno di una
popolazione.
I
marcatori
più
comunemente utilizzati in studi genetici
moderni
sono
Single
Nucleotide
polimorfismi (SNPs, “snips” pronunciati),
che sono variazioni di singole basi che si
verificano su ordine di uno per 100 basi
del DNA (Gregory e Gilbert, 2005). La
variazione di singoli SNP è stato
determinato mediante la compilazione dei
risultati di molti studi di sequenziamento
in database open-source; quindi è
possibile conoscere, per esempio, che
SNP x sul cromosoma y esiste come
adenina (A) in 60% di europei occidentali
e come guanina (G) in 40%. I genetisti
chiamano ogni variante unica di un
indicatore di un “allele”; in tal modo, la
variante adenina di SNP x potrebbe essere
chiamata “allele 1,” e la variante guanina
potrebbe essere chiamata “allele 2.” La
frequenza che un individuo SNP in un
definito popolazione ha almeno due alleli
è chiamato il valore eterozigosi, che è
fondamentale per la loro utilità nella
mappatura loci per le malattie o tratti.
10
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Da studi fatti in Colorado, e confermati
da ricercatori tedeschi, sui quattro geni
della dislessia, si è trovato un picco di
associazione in sei SNP non codificanti
all’interno di un introne di DCDC2. Dal
momento che gli introni sono giunti alla
trascrizione dell’RNA e non influenzano
la sequenza del prodotto finale di
proteine, questi risultati implicano che i
polimorfismi di suscettibilità per
DCDC2 si verificano in una regione
regolatrice del gene.
Cioè, i polimorfismi non influenzano la
sequenza aminoacidica della proteina
prodotto DCDC2, ma influenzano un
luogo (ad esempio, una specifica
regione del cervello o di un neurone), e
il momento (ad esempio durante lo
sviluppo cerebrale), e/o la quantità di
proteina viene prodotta.
Gli altri geni implicati nella dislessia
(DYX1C1 e ROBO1) sono stati trovati
durante studi del cariotipo di famiglie
con problemi di lettura.
Come DYX1C1 e ROBO1, anche
FOXP2 è stato trovato da analisi del
cariotipo, quando è stata notata una
traslocazione genetica presente in un
individuo con DSL relativa al gene
FOXP2. Da questo punto di partenza, i
membri della famiglia in cui il DSL è
stato originariamente descritto sono stati
sottoposti a screening per le mutazioni.
Questa analisi ha trovato un SNP in
FOXP2 ereditato nello stesso schema
per i difetti di linguaggio che non era
presente in nessuno dei 364 individui di

controllo evidenziando che il FOXP2 è
responsabile dello sviluppo di DSL (Lai et
al., 2001). Uno studio più recente ha
trovato un’associazione tra un diverso
polimorfismo FOXP2 e lo sviluppo di
isolati casi di disprassia verbale in 46
bambini (MacDermot et al., 2005), il che
indica un ampio ruolo per FOXP2 nella
formazione delle parole e del linguaggio.
Indagini specifiche hanno dimostrato che
il gene DCDC2 nell’mRNA (RNA
messaggero), viene sintetizzato nel
cervello, soprattutto nella corteccia
temporale e nel giro cingolato, zone
notoriamente coinvolte nel processo di
lettura.
Studi funzionali del gene implicato
possono essere necessari per comprendere
la corretta migrazione dei neuroni, dalla
regione intorno ai ventricoli cerebrali,
dove si originano durante l’embriogenesi
iniziale, per poi spostarsi nello strato più
esterno della corteccia cerebrale, dove
risiedono durante la maturità. Da
esperimenti fatti sui ratti, al gene DCDC2
viene impedito di tradursi in proteina,
nelle cellule progenitrici neurali precoci.
Questo arresto neuronale a metà
migrazione negli strati intermedi del
cervello, impedisce al gene DCDC2 di
collocarsi nella corteccia esterna.
A livello molecolare, l’effetto DCDC2
sulla migrazione neuronale può avvenire
tramite interazioni tra il prodotto proteico
DCDC2 e l’impalcatura cellulare,
chiamata citoscheletro. Infatti è stato
dimostrato che uno dei domini funzionali
11
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del prodotto proteico DCDC2 ha la
funzione di stabilizzare il montaggio di
alcune componenti importanti per il
citoscheletro chiamati microtubuli. Se
diminuisce il livello della proteina
prodotta dal gene DCDC2, si
destabilizza la struttura dei microtubuli,
compromettendo la capacità dei neuroni
di migrare attraverso il cervello in via di
sviluppo.
Non è difficile immaginare come lo
sviluppo discontinuo dei neuroni
interessati, influenzi il normale sviluppo
dei circuiti neuronali che collegano i
centri della lettura al cervello,
compromettendo le funzioni di un
processo complesso come la lettura.
Come il gene DCDC2, anche DYX1C1
è altamente presente nel cervello; in
generale l’RNA messaggero di questo
gene sembra essere anch’esso implicato
nella migrazione neuronale, il che
implica che svolge delle funzioni
importanti nello sviluppo cerebrale
precoce.
A differenza degli altri geni, il ROBO1
non influenza la migrazione neuronale,
ma è stato dimostrato questo gene
codifica un recettore per la guida
assonale, infatti produce una proteina
coinvolta nella ricezione di segnali
cellulari capaci di dirigere le proiezioni
degli assoni, che trasmettono i segnali
elettrici all’esterno del corpo cellulare
del neurone.
Per quanto riguarda il gene FOXP2 ad
oggi non sappiamo di preciso il suo

ruolo e perché è implicato nel linguaggio.
Sappiamo che questo gene è importante
nella codifica della trascrizione, in
particolare il suo prodotto proteico si lega
e regola la trascrizione di DNA in RNA.
Le mutazioni di questo fattore di
trascrizione porterebbero ad un deleterio
sviluppo del linguaggio.
Da studi fatti su uccelli canori si è visto
che una bassa produzione di FOXP2
nell’RNA in regioni associate del cervello,
comprometterebbe la loro capacità di
imitare perfettamente il canto di altri
uccelli. Da qui possiamo comprendere che
il gene FOXP2 abbia un ruolo evolutivo
importante nello sviluppo del linguaggio e
della comunicazione.
Non si comprende ancora come una
disfunzione cellulare possa essere alla
base di disturbi che portano alla
distruzione delle funzioni neurologiche
superiori come la lettura e il linguaggio.
Come pure, ad esempio, i cambiamenti
nella migrazione di alcuni neuroni
interrompono lo sviluppo delle capacità di
lettura,
preservando
l’intelligenza
complessiva.
Ciò che attualmente sappiamo è che, dalla
risonanza magnetica funzionale fatta a
persone dislessiche si evince che alcuni
polimorfismi dei geni DCDC2 e
KIAA0319 sono associati a circuiti unici
del cervello, rispetto ai lettori fluenti.
Tuttavia, a parte alcuni DSL che sembrano
avere cause prettamente genetiche, in
disturbi del linguaggio e in disturbi della
12

Anno 3, n. 8, gennaio 2019 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

DIOGENE’S JOURNAL - Periodico on-line dell’Istituto Itard

lettura
sembrano
convivere
sia
componenti genetiche che ambientali.

divide in esplicita o dichiarativa, ed
implicita o non dichiarativa.

IL RUOLO DELLA MEMORIA

La memoria esplicita ha sede nel lobo
tempore- mediale e nell’ippocampo e
riguarda
informazioni
ed
eventi
autobiografici, conoscenze relative a fatti
passati. Rientra in quest’ambito la
memoria episodica, che contiene gli
avvenimenti di cui si è stati testimoni
diretti e quella semantica, che riguarda
l’insieme delle conoscenze.

Una facoltà mentale sembra avere un
ruolo cruciale sia nel deficit di lettura
che in quello del linguaggio: la
memoria.
Cerchiamo di descrivere la memoria e
vedere come funziona per comprendere
il suo compito fondamentale in tutte le
attività di apprendimento.
Essa non è semplicemente elaborazione
di idee, immagini, sentimenti ed
emozioni passate, anche se così la
intende il senso comune.
Ciò che chiamiamo ricordo è in realtà il
risultato di un intervento complesso, che
riguarda l’interazione di diversi sistemi
di memoria.
Si divide in memoria a breve termine
(MBT) e memoria a lungo termine
(MLT).
La prima è immediata, immagazzina
passivamente le informazioni che
verranno o meno trasferite nella
memoria a lungo termine. E prettamente
dominio-specifica (verbale o viso spaziale),
mantiene
ed
elabora
informazioni durante l’esecuzione di
compiti cognitivi, ha una capacità molto
limitata e di breve durata.
La seconda è una sorta di magazzino di
informazioni ed eventi avvenuti in
passato che si sono consolidati. Si

Mentre la memoria implicita riguarda
tutte le procedure che acquisiamo
automaticamente, solo grazie alla
ripetizione, non viene infatti coinvolta in
questi processi (camminare, guidare,
andare in bicicletta…) l’intenzionalità, in
questi processi procedurali sembrano
interessati cervelletto, aree motorie e
gangli basali.
Fa parte della memoria implicita anche
quella procedurale, che viene utilizzata
nello svolgimento di compiti complessi, è
questa area che contiene le conoscenze
che ogni individuo ha in merito a processi
percettivi, cognitivi e motori.
La memoria che svolge un ruolo centrale
nei processi di apprendimento è la
memoria di lavoro (MdL), essa ha la
capacità di trattenere informazioni
acquisite per un tempo più o meno lungo,
in modo da poterle avere a disposizione
nello svolgimento di un compito. Per un
lungo periodo venne associata alla MBT,
come se fossero la stessa cosa, ma ormai
da decenni viene considerata come facoltà
a sé.
13
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La MdL ha la capacità di mantenere
presenti
e
attive
informazioni
provenienti dall’esterno o dalla MLT,
per il tempo necessario a compiere
determinate operazioni complesse. Essa
può quindi essere definita come un
sistema cognitivo, che permette agli
individui di capire e rappresentarsi
mentalmente l’ambiente circostante, di
mantenere informazioni sulle proprie
esperienze,
di
acquisire
nuove
conoscenze di risolvere nuovi problemi,
di stabilire e formulare relazioni per il
raggiungimento di obiettivi specifici
(Baddeley, 1999).
Quindi
anche
l’apprendimento
linguistico,
l’apprendimento
della
lettura,
della
comprensione
e
produzione del testo, così come la
soluzione di problemi e il calcolo a
mente, sono tutte attività in cui la MdL è
indispensabile.
E’ un sistema di memoria a capacità
limitata, perciò permette di lavorare
sulle informazioni per brevi periodi di
tempo e con un numero limitato di
elementi.
Il modello di MdL più utilizzato in
Europa è quello di Baddeley, che
prevede tre aree centrali: la memoria
fonologica, il taccuino viso-spaziale e
l’esecutivo centrale. La prima area
riguarda l’informazione verbale; la
seconda l’informazione viso- spaziale e
la terza svolge il compito di coordinare
le attività dei due sistemi, interagendo
con la MLT.

Vediamo adesso come funziona questo
modello. Abbiamo detto che tutte le
componenti hanno capacità limitata, sia la
memoria fonologica che quella visospaziale utilizzano formati computazionali
differenti e incompatibili, tanto da
lavorare in perfetta autonomia l’una
dall’altra. Solo l’esecutivo centrale
comunica con entrambe le memorie in
modo bidirezionale; i due sistemi possono
lavorare parallelamente scambiandosi
informazioni
mediante
l’esecutivo
centrale: essendo indipendenti, le due
memorie possono essere efficienti o
inefficienti, senza intaccare l’operato
dell’altro sistema, invece se ad essere
inefficiente è l’esecutivo centrale ciò si
riverserà su entrambi i magazzini.
La memoria verbale-fonologica, come
abbiamo già detto, ha una capacità
limitata, e codifica fonologicamente anche
gli stimoli visivi, inoltre immagazzina gli
stimoli fonologicamente simili “vicini”,
per cui si verifica l’effetto della
somiglianza
fonologica
(c’è
una
rievocazione migliore se gli stimoli sono
fonologicamente diversi, come ad
esempio casa e libro, anziché cane e
pane).
La componente fonologica comprende
anche il loop fonologico articolatorio che
ha la funzione di non far decadere
l’informazione mnestica per circa 30
secondi. Si avvale di un ciclo di
reiterazione che impiega circa 2 secondi
per effettuare un ripasso, quindi il
materiale che può essere reiterato non
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deve superare la lunghezza temporale di
2 secondi.
Questa componente risente dell “effetto
lunghezza”, per cui parole corte
vengono rievocate prima rispetto a
quelle lunghe (cane, sole mare, lago vs
banana, telefono, pianoforte).
Inoltre,
sembra
influenzato
negativamente
dalla
soppressione
articolatoria, per cui la ripetizione di
materiale privo di senso bloccherebbe la
reiterazione.
Lo sviluppo della memoria fonologica è
mediata da diversi fattori:
a. Aumento della velocità di
articolazione vocale
b. Aumento del numero di parole
familiari e delle unità sublessicali conosciute
c. Miglioramento delle abilità metafonologiche intorno ai 4-5 anni
Adesso vedremo cosa determina il
mancato funzionamento della MdL, in
particolare della memoria fonologica
(MF), nel linguaggio così come negli
apprendimenti.
Sicuramente un deficit di MdL
comporta delle difficoltà nel seguire le
istruzioni,
combinare
immagazzinamento
e
processing,
monitorare
l’attività
in
corso,
autocorreggersi
e
continuare
lo
svolgimento
di
un
compito
autonomamente.

Un deficit della MF determina delle
difficoltà nell’apprendimento di parole
nuove, mentre soggetti con ritardo
cognitivo, ma con MF integra, riescono ad
imparare parole nuove.
Poiché i bambini con DSL hanno
prestazioni inferiori nell’esecuzione di
compiti riguardanti la MF, rispetto ai loro
coetanei di pari livello lessicale, quindi il
disturbo (soprattutto morfo-sintattico
espressivo), potrebbe essere causato da un
deficit di MF. Abbiamo detto che alcuni
DSA sono dei DSL pregressi, questo
perché spesso questi soggetti hanno
problemi linguistici nell’ articolazione di
parole o frasi complesse; durante la lettura
per raggiungere l’accesso lessicale, si
avvalgono di strategie visive e utilizzano
la via fonologica, per cui si presentano
lenti, ma accurati; presentano problemi
nel test della ripetizione di non parole sia
per problemi di memoria fonologica, che
di analisi fonologica (riconoscere i suoni
delle parole) degli stimoli; inoltre
presentano difficoltà nell’apprendimento
di sequenze verbali anche nei calcoli.
Da tutta questa situazione l’individuo ne
esce scoraggiato, interagisce poco con il
gruppo, perde spesso l’attenzione.
L’ altra componente del modello di
Baddeley è il taccuino viso- spaziale. Esso
è responsabile dell’immagazzinamento
delle informazioni visive e spaziali, fanno
quindi parte di questa area tutte quelle
attività che svolgiamo quotidianamente e
che implicano l’utilizzo della MBT visiva,
come disegnare, immaginare, tener
15
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presente le relazioni spaziali, orientarsi,
ricordare scene di film, comprendere
descrizioni, lavorare con i numeri.
Sembra che si occupi anche della
produzione
e
manipolazione
di
immagini mentali (Baddeley, 2006; De
Beni 2007).
La memoria di lavoro riveste un ruolo
centrale negli apprendimenti, di
conseguenza a scuola; essa rappresenta
una valida statistica in relazione alle
abilità di lettura e di aritmetica: la
maggior parte degli insuccessi scolastici
derivano infatti da un sovraccarico di
richiesta di MdL durante le attività.
Anche per quanto riguarda la lettura,
dalla MdL dipende la mancata
stabilizzazione delle corrispondenze, il
rapporto con il significato e la
comprensione del testo.
Un deficit di elaborazione fonologica è
strettamente associato alla dislessia, ma
non con DSL se si manifesta in assenza
di dislessia (Catts, H.W., Adlof, S.M.,
Hogan, T.P., & Ellis-Weismer, S. 2005)
anche se è vero che sia dislessici sia
soggetti con DSL presentano numerosi
errori fonologici, ortografici e semantici
(MacArthy JH, Hogan TP, Catts H,W.
2013).
Studi longitudinali dimostrano come
soggetti con pregresso disordine
fonologico eseguono compiti di lettura,
spoonerismo, e conoscenza meta

fonologica ottenendo prestazioni inferiori
a quelle dei soggetti di controllo.

CONCLUSIONE
E’ ormai conclamata la comorbilità tra
dislessia e altri apprendimenti scolastici,
così come la contemporaneità e la
coesistenza, in assenza di una relazione
causale, tra deficit dell’apprendimento e
altri
disturbi
di
organizzazione
neuropsicologica; in particolare, disturbi
del
linguaggio,
disabilità
nella
coordinazione motoria, difficoltà di
attenzione o iperattività.
Studi importanti, condotti in Italia, hanno
confermato e sottolineato l’associazione
esistente tra i diversi disturbi dello
sviluppo, rilevando una percentuale
significativa di correlazione tra difficoltà
di lettura e disturbi del linguaggio.
Abbiamo visto come i due disturbi
abbiano entrambi una causa di natura
genetica, ci sono intere famiglie in cui
alcuni componenti manifestano queste
difficoltà e le trasmettono di generazione
in generazione.
La più accreditata, fra le ipotesi
eziologiche, è sicuramente quella che
ritiene di stabilire, alla base dei due
disturbi, il deficit di memoria di lavoro
fonologica e la debolezza della memoria
procedurale; vale a dire quel sistema di
memoria che permette una buona
influenza, sia a livello discorsivo sia nella
lettura, grazie all’automatizzazione dei
16

Anno 3, n. 8, gennaio 2019 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

DIOGENE’S JOURNAL - Periodico on-line dell’Istituto Itard

processi attivati nelle due produzioni
espressive.
I DSL possono manifestarsi come
disturbi della codifica fonologica (potta
per porta, podo per dopo, areio per
aereo ecc) e/o semantico-lessicale
(mano per dito, sedia per tavolo ecc), e/
o morfo-sintattica (dammi regalo, i
bimbi giocare…)
Un linguaggio poco sviluppato o
inadeguato
rappresenta
un
alto
predittore dell’insorgere della dislessia
evolutiva, già dalla scuola dell’infanzia
ciò consente di individuare i fattori di
rischio relativi al disturbo di lettura.
Il fatto che alcuni disturbi del
linguaggio tendano a regredire in modo
naturale non deve autorizzare a ignorare
o sottovalutare il problema.
Tuttavia dobbiamo soffermarci sul fatto
che, anche se entrambi i disturbi, alla
base presentano un deficit fonologico,
non tutti i bambini con DSL
diventeranno
automaticamente
dislessici. Come non tutti i dislessici
hanno avuto problemi di linguaggio. Ciò
non significa che i bambini con DSL
non hanno problemi fonologici, magari
ce li hanno, ma sono diversi rispetto a
quelli dei bambini dislessici. Le abilità
fonologiche non sono tutte uguali, da
uno studio fatto su bambini con DSL e
dislessia, bambini solo dislessici e solo
con DSL, è emerso che sulle abilità
meta fonologiche di accesso al lessico
(denominazione rapida) sono stati
peggiori i bambini con DSL e con

dislessia rispetto ai bimbi con solo DSL;
mentre nelle rappresentazioni con compiti
di ripetizione di non parole, produzione di
lessicale (su figura, non a tempo), lessico
recettivo con parole fonologicamente
simili (gallo/ ballo), discriminazione orale
di non parole, sono stati peggiori i
bambini con DSL rispetto a quelli
dislessici.
I dislessici con pregresso ritardo
linguistico avranno maggiori difficoltà
nelle abilità fonologiche, (spoonerismi,
ripetizione di parole fonologicamente
simili), mentre la difficoltà di accesso
lessicale rapido sarà comune a tutti i
dislessici, indipendentemente dal disturbo
linguistico.
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Autismo: cause e sintomi
di: Ariana Kosova Hoxha
Introduzione

1.1.

Scopo

Mi sono sempre chiesta cosa avvenisse nella mente di una persona autistica.
Alcuni sono riusciti a descrivere cosa vuol dire: gli autistici percepiscono il
mondo come un luogo pauroso e caotico. Venendo a contatto con uno di essi,
possono sorgere diverse domande: “Perché non guarda le persone negli occhi ed
evita il contatto fisico? Perché la sua memoria è così sviluppata?”. O ancora:
“Come mai può essere estremamente abile in alcuni campi, ma poi non è in
grado di allacciarsi le scarpe da solo? Com’è il suo mondo, che sembra privo di
emozioni?”.
Sono proprio queste le domande che mi sono posta e che mi hanno spinto a
scegliere questo tema. Trovo che l’autismo sia una sindrome che, per quanto
grave possa essere, sia anche affascinante da studiare.
Credo inoltre che avere a che fare con un bambino affetto da autismo e capire il
perché dei suoi enigmatici comportamenti, sia un’esperienza arricchente.
L’argomento ha iniziato a incuriosirmi quanto ho scoperto che il figlio di un
nostro conoscente aveva questo disturbo. Questo fatto mi ha subito colpita molto.
Penso che finché non veniamo a contatto con uno di essi, non ci rendiamo conto
di cosa possa voler dire convivere con questo disagio. Perciò ho scelto di
svolgere il mio lavoro di maturità sui disturbi dello spettro autistico.

Le domande a cui vorrei dare una risposta sono innanzitutto, se questo disturbo è
causato da un difetto già a livello del DNA o se si sviluppa in seguito. Ci sono
fattori ambientali, come ad esempio sostanze tossiche, che possono influenzare
lo sviluppo di questa patologia? Inoltre, se è effettivamente dato da una o più
mutazioni genetiche, è possibile individuarle prima che si manifestino i
comportamenti caratteristici? Se sì, di che tipo di mutazione/i si tratta?
Oggi sappiamo che l’autismo è una malattia neurologica, che non è data dal
comportamento errato dei genitori verso il figlio, quindi la causa dello sviluppo
Anno 3, n. 8, gennaio 2019 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

DIOGENE’S JOURNAL - Periodico on-line dell’Istituto Itard

del disturbo non è psicologica, come si credeva fino a una decina di anni fa.
Questa scoperta ci porta a domandarci se allora ci sia anche in qualche modo una
componente ereditaria. Magari i membri all’interno di una stessa famiglia sono
più soggetti a questo disturbo rispetto ad altri.
Per rispondere a questi quesiti ho deciso in primo luogo di fare delle ricerche di
tipo bibliografico sulle recenti scoperte scientifiche in questo ambito e in seguito
di mettermi in contatto diretto con persone del campo per vedere come la varie
mutazioni genetiche si riflettano sul comportamento dei soggetti e sulle loro
capacità e, infine, come si possa eventualmente intervenire per migliorare la
situazione, anche se una completa guarigione al momento sembrerebbe da
escludersi.
1.2 Definizione di autismo
Data l’ampia gamma di sintomi caratteristici della malattia e i diversi gradi di
gravità, ciò che noi chiamiamo genericamente autismo viene definito oggi dalla
comunità scientifica come “Disturbi dello spettro autistico” (ASD: Autistic
Spectrum Disorders).
I sintomi dell’autismo appaiono quasi sempre nei primi tre anni d’infanzia. Le
prime difficoltà evidenti riguardano lo sviluppo di rapporti sociali e del
linguaggio (l’errore più comune è ad esempio quello di confondere le persone:
l’uso del “tu” al posto dell”io” o viceversa, dato da una difficoltà a distinguere le
persone), nonché la presenza di comportamenti ripetitivi e compulsivi come
rituali e in gran parte un ritardo mentale.
Viste le difficoltà nella formulazione di una prognosi precisa di autismo, spesso
viene eseguito un test per valutare il QI. Ne risulta che i bambini con un
quoziente inferiore a 50 sono quasi sempre autistici. Questo esame si basa sulle
parole che un bambino di circa 7 anni è in grado di usare. Inoltre più del 75% dei
soggetti affetti presenta, se pur a volte in forma lieve, un ritardo mentale, come
dimostrò Smalley già nel 1997.
La gravità dei sintomi dell'autismo varia molto e la maggior parte dei casi tende
a migliorare con l'età, anche se guarire totalmente è praticamente impossibile,
trattandosi, sembrerebbe, di un deficit genetico.
Anno 3, n. 8, gennaio 2019 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

DIOGENE’S JOURNAL - Periodico on-line dell’Istituto Itard

I sintomi riguardano tre aree della personalità: comunicazione verbale e non
verbale, interazione sociale e
immaginazione o ciò che viene chiamato “repertorio di interessi” .
Concentriamoci in primo luogo sull’aspetto della comunicazione: il bambino
autistico utilizza il
linguaggio in modo particolare e a volte per noi incomprensibile, nei casi più
gravi emette solo gemiti o
appare del tutto muto. Spesso ripete parole o suoni che sente pronunciare.
Questo tipo di comunicazione
viene definita “ecocalia” ed è presente nel 50% degli autistici .
Per quanto riguarda l’interazione sociale invece, si nota in primo luogo una
mancanza di interesse e di contatto reciproco con gli altri; il bambino tende a
isolarsi, spesso in luoghi chiusi e molto piccoli per estraniarsi dalla realtà
entrando in un suo mondo virtuale. Alcune volte può apparire indifferente a certi
stimoli esterni, quasi non li percepisse, mentre altre volte reagisce in modo
esagerato ad essi. Spesso, infatti, i bambini affetti da autismo sono inizialmente
diagnosticati come sordi, perché non mostrano alcuna reazione quando sono
chiamati per nome .
Ciò che caratterizza una persona autistica è anche la difficoltà ad instaurare un
contatto visivo, sostenere una conversazione o partecipare a giochi in gruppo
rispettando il proprio turno.
Infine l’immaginazione o “repertorio di interessi” sono di solito molto limitati.
Ad esempio, un comportamento viene ripetuto in modo ossessivo e si possono
osservare sequenze di movimenti stereotipati (come torcersi o mordersi le mani,
sventolarle in aria, dondolarsi, gemere, ecc.). Inoltre, un soggetto autistico può
manifestare un eccessivo interesse per specifici oggetti o parti di essi, in
particolare se hanno forme tondeggianti.
Un altro segno è la resistenza al cambiamento, che per alcuni può diventare una
vera fobia: la persona può esplodere in crisi di pianto o di riso, può diventare
autolesionista, iperattiva ed aggressiva verso qualsiasi cosa o persona a lei
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vicina, se si trova in un posto sconosciuto o se, nei luoghi a lui conosciuti, si
cambiano di posto o si lasciano in disordine mobili, oggetti e simili .
1.3 Principali scoperte sull’autismo nel tempo
Il termine autismo fu descritto per la prima volta da Leo Kanner, uno psicologo
infantile, nel 1943. La sua definizione iniziale, basata solamente su 11 casi, fu
“un’innata inabilità a forme di usuale contatto affettivo con le altre persone,
biologicamente provata” .
Per molto tempo si è pensato che l’autismo fosse la conseguenza di un’errata
istruzione da parte dei genitori e di una madre troppo distaccata, la cosiddetta
“madre frigorifero”. Questa teoria persistette dagli anni 1950 al 1970, durante i
quali si sviluppò un forte interesse per questo disturbo da parte di psicologi di
tutto il mondo (H. Markram, K. Markram e T. Rinaldi, 2007).
In seguito, i primi a condividere questa teoria furono gli psichiatri londinesi
Tustin e Bettelheim; quest’ultimo giunse anche a proporre come terapia il
distacco completo dalla famiglia, la cosiddetta "parentectomia".
"Fino a non molti anni fa c'era chi, guidato dalla teoria psicogenica, che
attribuiva ai genitori la responsabilità dell'autismo, consigliava l'allontanamento
dei bambini dalle loro famiglie. Con la confutazione di questa teoria, e bandite le
ingiuste accuse ai genitori, sono scomparsi anche gli "allontanamenti
terapeutici", e i genitori sono ora considerati dai medici e dagli psicologi come
una risorsa di grande valore non solo nella fase diagnostica, ma anche in quella
riabilitativa" (Surian, 2005).

Per smentire queste teorie che riponevano le cause dell’autismo nei genitori, nel
1951, Anna Freud e S. Dann analizzarono un campione di giovani, i quali
avevano passato l’infanzia nei campi di concentramento durante la seconda
guerra mondiale. Il risultato del loro studio dimostrò che neppure in condizioni
così critiche di mancanza di affetto era possibile sviluppare la patologia
Seguirono poi Bernard Rimland e Michael Rutter che, nel 1964, per primi,
stabilirono su larga scala che i genitori di bambini autistici non avevano nulla di
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diverso da tutti gli altri genitori e iniziarono perciò delle ricerche sulle cause
neurobiologiche di questo disturbo.
Dal 1980 si svilupparono notevolmente le ricerche sulle interazioni e i legami con
le persone così come le indagini mediche epidemiologiche, genetiche e di
neuroimaging1 che ancora attualmente sono la base fondamentale degli studi
clinici di questo disturbo (H. Markram, K. Markram e T. Rinaldi, 2007).
Oggi, l’autismo è catalogato come un disturbo dello sviluppo mentale, che si
manifesta entro i primi tre anni del bambino e, se non curato, va peggiorando nel
corso della vita (H. Markram, K. Markram e T. Rinaldi, 2007).
Sebbene quindi l’autismo sia ora riconosciuto come malattia genetica e non
puramente psicologica, persistono ancora oggi parecchi studi focalizzati su
possibili concause relazionali che determinerebbero l’attivazione di tale disturbo,
in maniera più o meno evidente a seconda del singolo caso. La teoria più
accreditata prevede un’influenza di mutazioni genetiche, sia comuni che più rare,
e fattori ambientali. Come mostra la figura 1, l’interazione di questi tre elementi
porterebbe allo sviluppo dell’autismo. (Walsh et al., 2011)

Figura 1: Fattori di rischio per
l’autismo.

1.4 Altre patologie simili
1.4.1. Sindrome di Asperger
A differenza dell’autismo, la sindrome di Asperger non presenta ritardi mentali o
a livello di linguaggio, presente invece in circa il 70-75% degli autistici. Il QI
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(quoziente intellettivo) di queste persone è uguale se non superiore alla media,
tanto che questo disturbo viene anche chiamato “Autismo ad alto
funzionamento”.
Sintomi
I soggetti affetti da questa sindrome presentano deficit nelle interazioni sociali,
tendenza a isolarsi, difficoltà ad accettare i cambiamenti, comportamenti ossessivi
e ripetuti e un estremo interesse per argomenti particolari, per esempio la
matematica.
Questo disturbo viene diagnosticato più tardi rispetto all'autismo, essendo meno
evidente, ma anche in questo caso persiste per tutta la vita.
1.4.2. Sindrome di Rett
È una malattia neurologica, che, contrariamente all’autismo, colpisce
prevalentemente le femmine. Anch’essa si manifesta entro i primi 3-4 anni e
colpisce circa una persona su 10.000.
La sindrome prende il nome da Andreas Rett.
Sintomi
Si osservano ritardi nel linguaggio e nella coordinazione motoria. La sindrome è
spesso associata a un grave ritardo mentale che, contrariamente all’autismo, va
aggravandosi con l’età. Infatti, chi ne è affetto si ritrova a dipendere dagli altri per
tutta la vita.
Fino ai 5 mesi il bambino si sviluppa normalmente, dopodiché subisce un arresto
e poi una regressione delle capacità cognitive fino a quel momento acquisite. Un
altro sintomo visibile è l’arresto della crescita del cranio e la perdita delle abilità
motorie e manuali; cominciano inoltre a comparire i primi movimenti stereotipati
come battere le mani e torcersi (3). In molti casi sono anche presenti altre
disfunzioni, quali irregolarità nella respirazione, anomalie riscontrate mediante
l'EEG (elettroencefalografia), epilessia (oltre il 50%), aumento della rigidità
muscolare con l'età, scoliosi2 e ritardo della crescita .
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1. Svolgimento
2.1.

Dati statistici

L’autismo si manifesta quasi sempre entro i primi 3 anni di vita (H. Markram, K.
Markram e T. Rinaldi, 2007).
L’incidenza di questa malattia varia da 2 a 50 persone ogni 10'000 e colpisce
indipendentemente persone di ogni razza, paese o condizione sociale.
L'autismo è da due a quattro volte più comune nei maschi che nelle femmine.
Analizzando i casi di autismo nei gemelli omozigoti, il 60% di essi risultano
entrambi affetti; ciò indica, probabilmente, una componente genetica. Tuttavia
non può trattarsi dell’unico fattore scatenante, altrimenti, a rigor di logica, il
100% dei casi studiati svilupperebbe l’autismo. Si ipotizzano, perciò, anche altre
concause di tipo ambientale durante lo sviluppo.
Un altro dato, che dimostra il fattore genetico dell’autismo, è il fatto che,
all’interno di una famiglia che presenta già casi di disordini dello sviluppo, il
rischio di esserne affetti è significativamente più alto.
Alcuni casi di autismo sono stati spesso associati ad altri disturbi del sistema
nervoso: epilessia, sclerosi
tuberosa, sindrome di Rett, sindrome di Down, sindrome della rosolia congenita,
malattia da
citomegalovirus, fenilchetonuria e sindrome dell'X fragile.
Contrariamente a una cinquantina di anni fa, la psicoanalisi ha abbandonato
molte teorie riguardanti le cause dell’autismo.
Ciò non esclude però l’utilità di un intervento psicologico che coinvolga tutta la
famiglia al fine di migliorare la condizione del soggetto autistico.
Inoltre, il grafico 2 mostra l’aumento del numero di autistici negli ultimi 10 anni
negli Stati Uniti. Tale statistica sembrerebbe smentire la teoria che l’autismo sia
dovuto solo a fattori genetici, altrimenti non avrebbe dovuto verificarsi un
incremento così significativo.
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Grafico 2: Aumento del
numero di soggetti autistici
diagnosticati dal 1975 al 2009
negli Stati Uniti.

Ora, le conclusioni che se ne possono trarre sono due. La prima è che
semplicemente, fino a pochi anni fa, molti casi non venivano diagnosticati per
mancanza di conoscenze. La seconda è che questa malattia sia provocata non
solamente da cause genetiche, ma anche da fattori ambientali, come possibili virus
o sostanze nocive. Per quanto riguarda questa tesi, sono tutt’ora in corso parecchie
ricerche tossicologiche, i cui risultati verranno presi in considerazione nei
seguenti capitoli.
2.2.

Possibili cause

 Genetiche
Gli studiosi Folstein e Rutter (1977) si sono occupati dell’aspetto ereditario
dell’autismo analizzando i casi di autismo all’interno delle stesse famiglie con
soggetti affetti e non. Hanno ad esempio riscontrato casi di genitori e figli
entrambi autistici, anche se è raro che un soggetto con tale disturbo abbia un
bambino. Essi hanno così concluso che l’autismo sia dovuto a lesioni postnascita abbinate ad una predisposizione genetica, mentre hanno quasi del tutto
escluso la sola ereditarietà della sindrome.
Un’ipotesi, largamente confermata, è che la sindrome dell’X fragile3 sia un
elemento che predispone allo sviluppo dell’autismo (Bianchi, 1998).
Sono numerosi gli studi a livello genetico, che cercano delle mutazioni comuni a
tutti i soggetti autistici. Finora però, i risultati ottenuti non sono abbastanza
soddisfacenti da poterne dedurre una regola generale e scientifica.
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Alcuni di questi studi sono stati eseguiti da Elena Maestrini, International
Molecular Genetic Study of Autism Consortium (2001), come anche da Yu et al.
(2002), Weiss et al. (2009), Kilpinen et al. (2009), Spence et al. (1985),
Lopreiato and Wulfsberg (1992), Vincent et al. (2006), Moessner et al. (2007),
Kim et al. (2008), Cusco et al. (2009), Trikalinos et al. (2006), Liu et al. (2001),
Alarcon et al. (2002) e Yonan et al. (2003). I dati ottenuti da tutti questi studi
però non sembrano essere molto concordanti tra loro. Essi mostrano infatti
mutazioni a livello di singole basi azotate sia all’interno di geni che in regioni
intergeniche dei cromosomi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22 e del cromosoma
X.
Oltre alla grande discrepanza tra i dati, ciò che ancora lascia perplessi persino i
ricercatori stessi sono le basse percentuali dei risultati ottenuti che variano infatti
da una frequenza di mutazione minima di 1% a una massima di 12% nei soggetti
autistici.
Una delle ipotesi più accreditate finora è quella dell’autismo da fenilchetonuria
o iperfenilalaninemia, malattia genetica che causa l’assenza di un enzima in
grado di convertire l’amminoacido fenilalanina nell’ormone tiroxina. Non
avvenendo questa conversione, nel soggetto si accumulano eccessive quantità

Esistono inoltre atri tipi di mutazioni genetiche, che sembrerebbero determinare
una maggiore sensibilità ai fattori ambientali a rischio. È il caso, ad esempio, del
gene C4B (complement component 4B: Chido blood group), il cui allele
mancante renderebbe il soggetto particolarmente sensibile alle esposizioni da
mercurio, come verrà esposto in seguito nel paragrafo sulle cause ambientali.
 Ambientali
Gli studiosi sono convinti che l’influenza di fattori genetici per lo sviluppo di
disturbi dello spettro autistico è stata sovrastimata e molte persone non accettano
più la semplicistica spiegazione che molti casi, fino a 15 anni fa, non venivano
diagnosticati, mentre ora si riconoscono, poiché i comportamenti caratteristici
sono molto visibili ed è discutibile che gli specialisti, fino a così pochi anni fa,
abbiano potuto trascurarli .
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Un’ “epidemia”, come molti la definiscono, di tipo genetico è impossibile.
Bisogna quindi esaminare più attentamente i possibili fattori ambientali per
capire le cause dell’autismo, così che i nuovi casi si possano trattare
correttamente se non addirittura evitare.
I principali fattori ambientali che sembrerebbero causare l’insorgere di questa
malattia sono la nascita pretermine con un peso particolarmente basso, una
forte mancanza di vitamina D durante la gravidanza, nonché l’anzianità dei
genitori, in particolar modo del padre, infatti l’aumento del rischio è da attribuire
a mutazioni genetiche nello sperma, più elevate in base all’età.
In questi ultimi anni si sono poi sviluppate diverse teorie, che sostengono che
l’autismo sia anche dovuto all’esposizione a sostanze tossiche, elementi chimici
dannosi (mercurio, alluminio, piombo e altri metalli pesanti) o infezioni virali.
Il periodo più sensibile a queste sostanze è la gravidanza e i primi mesi di vita, in
quanto il feto o il neonato è molto vulnerabile e non presenta ancora un sistema
immunitario abbastanza sviluppato.
Tali tossine vengono assorbite molto facilmente dal cervello, che spesso non
riesce a eliminare, e innescano così lo sviluppo dei disturbi dello spettro
autistico.
Le ricerche degli ultimi anni sono andate via via concentrandosi sulle possibili
correlazioni tra vaccini e autismo .
L’elemento che ha portato allo sviluppo di questa ipotesi è che l’aumento dei casi
di autismo corrisponda all’aumento delle vaccinazioni, fenomeno evidenziato da
più studiosi e associazioni, come la National Autism Association o il Dr. A.
Wakefield nel marzo 1998. Quest’ultimo ha riportato nella sua pubblicazione del
1998 molti casi, in cui la tempistica tra la somministrazione di vaccini e
l’apparizione dei primi sintomi tipici dell’autismo, sembra non lasciare dubbi
riguardo alla correlazione tra di essi. L’immediata reazione alla pubblicazione di
questi articoli è stata negativa, sono comparse molte pubblicazioni che
smentivano e sostenevano l’opposto, criticando gli studi di Wakefield. A seguito
di ciò, sono però state iniziate molte ricerche, diverse delle quali sono tuttora in
corso.
La Medicines Control Agency statunitense ha supportato e sostiene tuttora le
ricerche di Wakefield per far luce su questa tematica.
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La Food and Drug Administration (FDA), sempre degli Stati Uniti, ha riportato
diversi casi di sintomi autistici apparsi subito dopo la somministrazione di alcuni
vaccini contenti mercurio (ad esempio contro l’influenza, il tetano, l’epatite B o
altri ancora) a cui i bambini, in età compresa tra 1 e 6 mesi, sono stati sottoposti.

Num
ero di
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ogni
10'00
0
bamb

Quantità di mercurio somministrata (mg)

Negli studi risalenti al 1985 il numero di autistici negli Stati Uniti era stimato a 1
su 2'500, nel 1995 è aumentato a 1 su 500 e nel 2001 ha raggiunto 1 caso su 250
(Weintraub Karen, 2011). Il grafico 3 mostra questi dati per quanto riguarda la
situazione in California.

Grafico 3: Aumento dei casi di autismo in California in correlazione
all’aumento di vaccini contenenti mercurio dal 1985 al 1998.
I dati statistici recentemente pubblicati dall’ASH (Office of the Assistant
Secretary of Health), del dipartimento della salute degli Stati Uniti, mostrano che
ogni anno 35'000 bambini sviluppano disfunzioni permanenti al cervello a causa
dei vaccini.
Ma perché i vaccini sembrerebbero essere così potenzialmente dannosi?
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Al giorno d’oggi i bambini in America ricevono 21 vaccinazioni nei primi 15
mesi e la maggioranza di essi, dai primi contro l’influenza a quelli introdotti nel
1985 al 1990 contro l’epatite B, spesso contengono alluminio e in particolare
mercurio a livelli potenzialmente tossici . Parte di queste sostanze, le più
tossiche, vengono utilizzate durante la produzione e, a fine processo, vengono
filtrate e quasi completamente eliminate, ma molte altre, come soprattutto il
mercurio, sono utili per la conservazione del vaccino e vengono quindi introdotte
alla fine della fabbricazione. Ciò avviene poiché, essendo prodotti in dosi
massicce dalle maggiori multinazionali, i vaccini necessitano di poter essere
conservati anche per diversi mesi.
Come noto, il mercurio è una sostanza non radioattiva tra le più tossiche al
mondo ed è dannosa in particolare durante lo sviluppo del cervello umano.
Malgrado ciò, esso è contenuto in plastiche PVC, dentifrici, cera per pavimenti,
mascara e altri trucchi per il viso.
Tale sostanza si può trovare sotto svariate forme:
 Hg2+, mercurio inorganico, presente in natura
 Hg-R, mercurio organico (legato ad atomi di carbonio):
1. mHg, metilmercurio. Convertito da alcuni batteri, entra nella catena

alimentare in dosi sempre maggiori a causa del fenomeno del
bioaccumulo. A noi arriva per lo più dal pesce che mangiamo.
2. eHg etilmercurio, sintetizzato in laboratorio, infatti non esiste in
natura, usato inizialmente come fungicida.
È nella forma di etilmercurio, che viene impiegato per la produzione di
Thimerosal (TMS), sostanza usata unicamente per la conservazione di vaccini e
formata per il 49.6% appunto da eHg (Bernard et al., 2001). Essendo risaputo
che il mercurio è molto tossico, la quantità permessa in un vaccino non dovrebbe
superare i 0.5 mg (Midthun et al., 2001), purtroppo però spesso ogni dose ne
contiene in media 25 mg (11). Inoltre un bambino dovrebbe venir sottoposto nei
primi 6 mesi al massimo a 3 mg di mercurio, quantità che si sta cercando di
raggiungere oggi, ma fino a pochi anni fa purtroppo i bambini, nei primi sei
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mesi, ne ricevevano circa 187 mg. Arrivare a una somministrazione massima di 3
mg significherebbe una riduzione di oltre il 98% (Midthun et al., 2001).
Recentemente, nel marzo del 2011, la rivista Natural News ha pubblicato un
articolo di Aaron Ethan A. Huff, in cui si sostiene che gli effetti tossici del TMS
sono stati nuovamente confermati nella review effettuata dalla professoressa Jose
Dorea e i dai suoi collaboratori dell’Università delle scienze della salute di Porto
Alegre (Brasile), e pubblicata nel febbraio 2011. L’analisi di innumerevoli studi,
effettuati sia su modelli murini, che su culture di cellule nervose umane,
dimostrerebbero infatti i seri danni al cervello dovuti all’esposizione al mercurio,
e quindi al TMS, e la sua connessione con i disturbi dello spettro autistico nei
bambini, nonché i danni causati ai neuroni (Dórea et al., 2011).
Lo studioso S. Bernard e il suo team della ARC Research di Cranford (New
Jersey, USA) sono stati quelli che si sono focalizzati maggiormente su questa
teoria. Come risultato dei loro studi, essi hanno scritto un
approfondito articolo (Bernard et al., 2003), nel quale si mette in relazione lo
sviluppo dell’autismo con l’intossicazione da mercurio (HgP). Sono stati
esaminati tutti gli aspetti di entrambi i disturbi e il parallelismo tra i due è
risultato essere molto evidente. Vediamo quindi i principali sintomi che le due
sindromi hanno in comune.
In primo luogo, in entrambi i casi, vengono intaccate le capacità del soggetto,
come ad esempio disordini del movimento, mancanza di coordinazione,
difficoltà nel rimanere seduti correttamente, deficit nella comprensione e
nell’elaborazione di discorsi, confusione mentale e mancanza di concentrazione,
ma in secondo luogo ne risente anche il rapporto con gli altri attraverso lo
sviluppo di un’estrema timidezza, indifferenza, rifiuto del contatto fisico,
desiderio di restare soli, irritabilità e aggressività (Bernard et al., 2001).
Altre correlazioni tra i due disturbi sono il fatto che l’intossicazione da mercurio,
così come l’autismo, è molto più presente nei maschi, con un rapporto di circa
1:4, spesso è presente un’ipersensibilità alla luce (fotofobia) e danni all’udito e
non da ultimo, come stimato dai ricercatori Gillberg e Coleman, il 35-45% dei
soggetti autistici sviluppa l’epilessia, malattia che caratterizza anche le
intossicazioni da mercurio (Bernard et al., 2001).
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Gli autistici sono più soggetti ad avere asma, allergie, elevati livelli di
immunoglobuline di classe G e M. Similmente le persone affette da HgP hanno
dimostrato atipiche reazioni allergiche o autoimmuni, asma e anche alti livello di
IgG e IgM (Bernard et al., 2001).
È anche possibile però, che il contenuto in mercurio dei vaccini vada a sommarsi
a quello già presente nell’individuo, perché trasmesso dalla madre durante la
gravidanza (Bernard et al., 2001).
Infatti molti pesci e molluschi contengono metilmercurio, proveniente dalle
acque inquinate, in grandi dosi a causa del bioaccumulo. Questa sostanza viene
assorbita facilmente dal tratto gastrointestinale, inoltre questo metallo pesante
allo stato gassoso è in grado di attraversare la placenta e una volta entrato nelle
cellule del feto, viene trasformato nella sua forma cationica Hg 2+, con cui si
legano i gruppi solfidrici (-SH) di enzimi e proteine. Una volta assunta la forma
ionica, difficilmente viene eliminato (9).
L’organo che accumula più mercurio di tutti è il cervello. I neuroni tendono poi
ad essere un po’
inefficienti nei meccanismi di eliminazione di tale metallo ed è per questo, che
dal cervello difficilmente
viene espulso.
È soprattutto nello sviluppo di questo organo, che il mercurio agisce
negativamente, dando origine a danni permanenti, infatti interferisce con la
migrazione e la divisione cellulare (Bernard et al., 2001).
Come detto precedentemente, il mercurio organico si lega alle molecole
solfidriche, impedendo varie funzioni della cellula, tra cui l’ossidazione dei
composti sulfurei e l’assorbimento di solfati nell’intestino e nei reni. I bambini
autistici mostrano difficoltà proprio in questi processi, oltre ad avere bassi livelli
di solfati nel sangue (Bernard et al., 2001).
Inoltre, anche la mielinizzazione4 è un processo essenziale per lo sviluppo del
cervello. Infatti, i nervi possono trasmettere impulsi in maniera ottimale solo se
sono ricoperti di mielina, che mantiene integro il segnale elettrico, lo velocizza e
ne evita la dispersione. Se la guaina mielinica viene a mancare, il flusso del
messaggio nervoso può essere interrotto, esattamente come avviene nella sclerosi
multipla.
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Nel 1988, Dietrich et al. dimostrarono, attraverso risonanza magnetica del
cervello di bambini tra 1 e 36 mesi, che quelli con un ritardo mentale o altri
disturbi cerebrali avevano un sviluppo incompleto della mielina.
È utile ribadire che la parte prefrontale del cervello ha una profonda influenza sui
comportamenti umani e, dopo che un individuo è stato vaccinato, il mercurio
contenuto nel Thimerosal potrebbe possibilmente danneggiare i neuroni di questa
area cerebrale a tal punto da influenzare il comportamento e le capacità di
apprendimento. Esso, infatti, favorisce l’infiammazione dei tessuti e la reazione
allergica a proteine antigeniche esterne, deteriorando anche le membrane
plasmatiche dei neuroni dove la mielina non è sufficientemente presente.
La scienziata Vijendra K. Singh ha pubblicato uno studio nel 2001 riguardante il
vaccino MMR (contro morbillo, rosolia e orecchioni), contenente alte dosi di
mercurio, in cui riporta che esso attiva la produzione di alti livelli di anticorpi,
causanti reazioni autoimmuni. Questi “auto-anticorpi” attaccherebbero la
mielina, che ricopre gli assoni dei neuroni portando così a disfunzioni simili alla
sclerosi multipla. Nonostante ciò, molte persone sono in grado di smaltire in
tempo tali anticorpi, Singh ha invece trovato la loro presenza nell’80% dei
soggetti autistici. La conclusione che ne è stata tratta è che l’autismo potrebbe
essere causato anche dalla risposta neuro-immune al vaccino.
Anche il Dr. A. Wakefield, gastroenterologo al Royal Free Hospital di Londra, ha
studiato gli effetti del vaccino MMR e ha scoperto che esso aumenta la
permeabilità dell’intestino permettendo a molte sostanze tossiche di essere
assorbite ed entrare così nel sistema circolatorio. Una volta nel sangue le tossine
arrivano al cervello dove danneggiano i tessuti e possono causare lo sviluppo
dell’autismo.
Wakefield ha collegato questa scoperta al fatto che quasi tutti i bambini autistici
hanno un intestino molto permeabile e sviluppano problemi gastrointestinali
anche gravi, come l’indigestione, e in alcuni casi anche danni al fegato.
Sempre Wakefield e il suo team, in un loro studio svoltosi all’Università di
Londra, hanno riportato una serie di casi di 12 bambini con ASD (Autism
Spectrum Disorders) e malattie gastrointestinali. Questi bambini, sottoposti al
MMR, hanno mostrato una perdita di linguaggio, di capacità acquisite e di
interesse
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dopo un periodo di apparente normalità. Cinque di questi bambini hanno infatti
anche avuto una reazione immunologica anomala (febbre, polmonite, delirio).
Anche il DPT (vaccino contro difterite, tetano e pertosse) è stato al centro di
numerose ricerche. Appena uscito sul mercato statunitense, questo vaccino
presentava concentrazioni troppo elevate di conservanti e adiuvanti come il TMS
e molti bambini ne hanno sofferto, è stato infatti poi adeguato ai parametri
obbligatori, ritenuti accettabili dalla FDA (Food and Drug Administration).
I primi sintomi di una reazione al DPT da parte di bambini (tutti tra i 3 e i 9
mesi) sottoposti al vaccino erano convulsione, febbre alta e diarrea. Visitati da
pediatri e sottoposti all’EEG5 e visita neuropsichiatrica, non è stato diagnosticato
però niente di particolare, ma addirittura si è somministrato loro il richiamo del
vaccino per tentare di stabilizzare la situazione.
Visto poi il progressivo deterioramento, i bambini sono stati sottoposti ad analisi
cromosomiche, TAC e RMN encefaliche6 e studi per malattie metaboliche. I
danni al cervello si sono poi però rivelati permanenti.
Le seguenti informazioni sono state tratte da Midthun et al., 2001.
Sempre con lo scopo di andare più a fondo di questa ipotesi, la FDA ha creato un
questionario per i genitori dei bambini che hanno sviluppato l’autismo dopo
essere stati vaccinati. Lo scopo dell’intervista era di raccogliere informazioni
riguardo la diffusione dei casi, le caratteristiche cliniche, la genetica famigliare, i
potenziali fattori rischio, i vaccini somministrati, il tempo trascorso tra la
vaccinazione e la comparsa di sintomi e la rapidità del peggioramento.
Parallelamente a questo sondaggio, la FDA sta anche svolgendo ricerche in
laboratorio atte a studiare lo sviluppo di topi neonatali sottoposti al TMS.
La FDA riconosce i possibili danni provocati dal mercurio presente nel TMS e
supporta l’idea di ridurre l’esposizione dei bambini a questo metallo, ed è per
questo che ha incoraggiato per molti anni lo sviluppo di nuovi vaccini senza
questa sostanza.
Ricollegandoci alla problematica dell’autismo, la dottoressa Jill James ha
eseguito un esperimento particolare. Nei capelli si concentrano alcune sostanze
tossiche che il nostro corpo espelle, la dottoressa ha così pensato di analizzare i
capelli di bambini autistici confrontandoli con quelli di bambini sani e i risultati
hanno mostrato che nei soggetti autistici la concentrazione di mercurio era
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nettamente minore ai valori normali, il che potrebbe significare, che in questi
soggetti questa sostanza rimane accumulata nell’organismo e non viene
facilmente espulsa.
Molti altri studi, sempre di questo genere, sono stati e sono tuttora condotti per
approfondire meglio questa teoria, comunque già molto accreditata.
Se essa si rivelerà corretta, si ipotizza la possibilità che i bambini autistici
potranno migliorare la loro condizione se sottoposti a una cura per la rimozione
del mercurio. Una completa guarigione è purtroppo quasi da escludersi e anche
un cambiamento in positivo potrebbe avvenire solo nel caso in cui i danni non
siano permanenti. I ricercatori Dr. Jane El-Dahr, Dr. Amy Holmes e Dr.
Stephanie Cave hanno già applicato una terapia di questo genere a 152 bambini
autistici e i risultati, per quanto non ancora del tutto scientificamente provati,
sono comunque promettenti. Infatti, essi mostrano che il 73% dei soggetti
sottoposti al trattamento sono in effetti migliorati, sia in ambito salutare che
psicologico e di interazioni sociali. Si è notato inoltre che la terapia ha avuto un
effetto più marcato sui bambini più piccoli che sugli adolescenti.
Questa ipotesi però non si può comunque applicare alla totalità dei casi di
autismo, poiché esistono soggetti affetti dal disturbo mai sottoposti a vaccini.
Come già evidenziato, è perciò possibile che in gioco ci siano diversi fattori,
dalle predisposizioni genetiche, all’influenza di altre possibili sostanze che, se
sommate tra loro, possono diventare tossiche o magari avere un effetto negativo
sinergico.
Inoltre, per far sì che un’intossicazione da mercurio o altre sostanze inneschi lo
sviluppo dei disturbi dello spettro autistico, sembra che sia necessaria comunque
una predisposizione genetica.
Studi genetici infatti, hanno messo in evidenza come nei soggetti autistici manchi
spesso un allele nel gene C4B (complement component 4B: Chido blood group),
tale gene è di fondamentale importanza principalmente nella protezione contro i
virus. I bambini autistici potrebbero quindi non essere stati in grado di sopportare
in maniera appropriata i vaccini, che hanno così innescato una cascata di eventi
portando all’accumulo di mercurio e a danni permanenti e sviluppo di ASD .
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 Neuroni specchio
L’apparato dei neuroni specchio è stato scoperto inizialmente nelle scimmie già
nel 1991 (M. Fabbri- Destro e G. Rizzolatti, 2009). Questo sistema è stato
localizzato da Rizzolatti nell’area premotoria della corteccia (vedi allegati, figura
A), nella quale si è osservata un’attività dello simile sia quando la scimmia stessa
eseguiva un movimento che quando lo osservava fatto da altri (S. Bookheimer et
al., 2005).
Subito dopo una simile zona è stata individuata anche nell’essere umano. Nel
2001 si è scoperto che il sistema dei neuroni specchio presenta, anch’esso come
il resto dell’encefalo, un’organizzazione somatotopica 7 (M. Fabbri-Destro e G.
Rizzolatti, 2009).
Prima di questa grande scoperta però, già nel 1954, due studiosi, Gastaut e Bert,
provarono che il -ritmo, un dato che mostra l’attività dell’area motoria-ritmo, un dato che mostra l’attività dell’area motoria
corticale, oltre a desincronizzarsi durante l’esecuzione di
un movimento, come già risaputo, si desincronizzava allo stesso modo pure
durante l’osservazione di un movimento fatto da altri. Dopo la scoperta dei
neuroni specchio questo esperimento è stato ripetuto e più volte confermato (M.
Fabbri-Destro e G. Rizzolatti, 2009).

Figura 4: Aree nell’encefalo
corrispondenti al sistema di neuroni
specchio.
rosso: area parietale dei neuroni specchio
giallo: area frontale dei neuroni specchio
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La funzione prima del sistema dei neuroni specchio è quella di percepire le
azioni compiute da altri come proprie (L. Cattaneo, M. Fabbri-Destro e G.
Rizzolatti, 2009).
Essendo i neuroni specchio alla base dei motoneuroni, un movimento eseguito da
altre persone attiva i neuroni della corteccia motoria nella parte corrispondente al
movimento osservato (M. Fabbri-Destro e G. Rizzolatti, 2009).
È stato inoltre provato che molti neuroni specchio dell’area F5 sono in grado di
rispondere a stimoli uditivi nello stesso modo che a quelli osservati (L. Cattaneo,
M. Fabbri-Destro e G. Rizzolatti, 2009).
Per provare che l’attività dei neuroni specchio è legata unicamente
all’osservazione e non al fatto di compiere in prima persona un movimento è
stato svolto un esperimento, il quale ha mostrato che, ad individui senza arti
superiori, un movimento delle mani osservato fa comunque attivare i neuroni
specchio corrispondenti come in qualsiasi altra persona (L. Cattaneo, M. FabbriDestro e G. Rizzolatti, 2009).
Oltre all’osservazione, i neuroni specchio possiedono la funzione
importantissima di prevedere e capire l’intenzione e il perché di un dato
movimento (L. Cattaneo, M. Fabbri-Destro e G. Rizzolatti, 2009).
Il sistema dei neuroni specchio è legato all’interpretazione delle azioni così come
ad altri processi cognitivi sociali quali imitazione, teoria della mente, linguaggio
ed empatia (A. Hamilton e V. Southgate, 2008).
È stato provato che lesioni sia temporali che permanenti ai neuroni specchio
causano difficoltà nell’imitazione di certe azioni (A. Hamilton e V. Southgate,
2008).
Ma questo sistema non è responsabile solamente di osservare, interpretare ed di
imitare movimenti, bensì sembrerebbe anche in grado di comprendere lo stato
emozionale degli altri (S. Bookheimer et al., 2005).
Infatti uno studio di brain imaging ha dimostrato che quando un individuo
osserva emozioni in altre persone si attivano due strutture, la corteccia cingolata
o giro del cingolo (vedi allegati, figura B) e il lobo dell’insula (vedi allegati,
figura C), come se le stesse personalmente provando. Anche questo tipo di
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reazione rientra nel campo dei neuroni specchio (L. Cattaneo, M. Fabbri-Destro e
G. Rizzolatti, 2009).
Il primo studioso che si è interessato all’attivazione dei neuroni specchio nei soggetti
autistici e quindi ad eventuali anomalie di questo sistema è stato Oberman nel 2005
(F. Andersson, C. Barthélémy, J. Cottier,
C. Destrieux e J. Martineau, 2010).
Egli ha esaminato il -ritmo, un dato che mostra l’attività dell’area motoria-ritmo sopracitato in bambini affetti da autismo durante
l’osservazione di un movimento eseguito da altri e non ha riscontrato variazione
alcuna.

Grafico 5: Desincronizzazione del -ritmo, un dato che mostra l’attività dell’area motoria-ritmo durante l’osservazione di un movimento.
Come si può notare nel grafico 5, nei soggetti normalmente sviluppati (primo
grafico) il -ritmo, un dato che mostra l’attività dell’area motoria-ritmo ha subito una variazione già prima che nei soggetti autistici
(secondo grafico), che non sono stati in grado di prevedere il movimento che la
persona osservata stava per compiere.
Da questi risultati è nata la teoria secondo la quale i disturbi dello spettro
autistico sono da attribuirsi a una disfunzione dei neuroni specchio, tale teoria è
conosciuta come “broken mirror” (M. Fabbri-Destro e G. Rizzolatti, 2009).
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Diversi studi hanno rilevato che i bambini affetti da autismo mostrano una scarsa
attività a livello dei neuroni specchio, specialmente nell’area frontale inferiore
(IFG). L’intensità con cui questi neuroni si attivano si è scoperto essere
inversamente proporzionale alla gravità dei sintomi nel campo sociale e della
comunicazione.
In uno dei numerosi esperimenti condotti riguardo a queste ipotesi si sono
paragonati due gruppi, uno con persone normalmente sviluppate e uno con
persone affette da autismo. È stato riscontrato che in entrambi i gruppi è presente
una robusta attività nell’area visiva della corteccia, nell’area premotoria e
motoria del viso (vedi allegati, figura A) e nell’amigdala (vedi allegati, figura B).
Ciò indica che anche i bambini autistici erano in grado di percepire le espressioni
osservate, la differenza era però che non mostravano attività a livello dei neuroni
specchio, in particolare nell’area degli opercoli (vedi allegati, figura C) (S.
Bookheimer et al.2005).
Quando ai due gruppi è stato chiesto di imitare le espressioni facciali osservate,
entrambi ne sono stati in grado, ma con due “strategie neuronali” diverse tra
bambini autistici e non. I bambini senza disturbo sentono direttamente le
emozioni viste grazie ad un meccanismo che coinvolge i neuroni specchio e il
sistema limbico. Questo meccanismo non è attivo nei bambini affetti da autismo
che imitano le facce osservate attivando solo l’area del cervello destinata alla
vista e quella ai muscoli facciali, senza realmente sentire le emozioni (S.
Bookheimer et al., 2005)
Cattaneo et al., nel 2007, ha eseguito un esperimento molto importante per
testare la capacità di comprendere le intenzioni e lo scopo di un movimento altrui
nelle persone autistiche. Egli ha analizzato due campioni, il primo con soggetti
autistici, mentre il secondo con persone normali. Ad entrambi è stato chiesto di
osservare un uomo prendere un biscotto per mangiarlo. I risultati hanno mostrato
che nei bambini normali, si sono attivati i muscoli per l’apertura della bocca già
nella fase iniziale dell’esperimento, cioè mentre prendeva in mano il biscotto. Al
contrario, nei bambini autistici, questa attivazione è intervenuta solo al momento
in cui il biscotto è arrivato alla bocca. Da questo semplice esperimento si deduce
quindi che esistono due livelli importanti nel sistema dei neuroni specchio: il
livello elementare che permette di comprendere quello che l’altro fa, il cosa (in
questo caso prendere il biscotto), e il livello elaborato che permette di
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comprendere il perché di un’azione (in questo caso per portarlo alla bocca). I
bambini affetti da autismo sembrerebbero comprendere le azioni solo a livello
elementare, senza essere in grado di prevedere e comprendere lo scopo finale di
un determinato movimento. È quindi il livello delle intenzioni che sarebbe
danneggiato o assente nell’autismo (M. Fabbri-Destro e G. Rizzolatti, 2009).
Ciò che ancora oggi lascia perplessi molti studiosi riguardo a questa teoria dei
“broken mirrors” è che i bambini autistici, se ciò viene loro richiesto
esplicitamente, sono in grado di imitare movimenti o espressioni osservate;
questo dato sembra quindi smentire la teoria di un danno ai neuroni specchio,
altrimenti ciò non avverrebbe. Il fatto che i bambini autistici possano imitare, ma
tendano a non farlo senza consegna suggerisce che questa difficoltà possa avere
origine da un problema di interazione con gli altri e non da una disfunzione
neuronale (A. Hamilton e V. Southgate, 2008).
È inoltre vero che esperimenti molto accurati hanno dimostrato una ridotta
attività nelle regioni dei neuroni specchio delle persone autistiche, ma rimane
ancora da provare se un danno neuronale a livello di
tale sistema sia la causa prima di questo disturbo. Esiste infatti la possibilità che
una mancanza di attenzione sociale o di comunicazione possa portare ad
anomalie in suddette aree cerebrali come effetto conseguente (A. Hamilton e V.
Southgate, 2008).
Altri elementi coinvolti nei disturbi dello spettro autistico mostrano alcune
anomalie a livello di strutture cerebrali individuate attraverso TAC 8 e risonanze
magnetiche9 (D. Amaral et al., 2011) come nel caso del seguente esperimento.
Queste malformazioni non sono tuttavia riconoscibili alla nascita, ma diventano
evidenti già a partire dal primo anno di vita (N. Hadjikhani, R. Joseph, J. Snyder
e H. Tager-Flusberg, 2006).
Lo scopo del test in questione, in particolare, era di misurare lo spessore della
corteccia nei soggetti autistici e relazionarla con i sintomi comportamentali
sociali.
Ne è risultato che molte aree sono significativamente più sottili nei soggetti
autistici, inclusa la parte degli opercoli (vedi allegati, figura C), l’area inferiore
frontale, il lobo parietale e quello temporale (vedi allegati, figura D), proprio le
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aree corrispondenti al sistema dei neuroni specchio, come si può vedere nella
figura 6. (N. Hadjikhani, R. Joseph, J. Snyder e H. Tager-Flusberg, 2006)
Uno spessore minore si è trovato anche nelle parti riguardanti la produzione e il
riconoscimento di espressioni facciali (lobo medio temporale, vedi allegati,
figura D) e le aree coinvolte nelle relazioni sociali (area prefrontale, vedi allegati,
figura A) (N. Hadjikhani, R. Joseph, J. Snyder e H. Tager- Flusberg, 2006).
È però utile notare che la sottigliezza della corteccia cerebrale rilevata non è
necessariamente correlata con il livello di QI (N. Hadjikhani, R. Joseph, J.
Snyder e H. Tager-Flusberg, 2006).
Le differenze di spessore della corteccia osservate potrebbero essere il risultato
di anomalie formatesi durante lo sviluppo del feto, ad esempio errate migrazioni
e proliferazioni di neuroni e densità cellulari.
Le conoscenze attuali non sono però ancora in grado di determinare se le
differenze anatomiche riscontrate sono causa o conseguenza delle anomalie
comportamentali (N. Hadjikhani, R. Joseph, J. Snyder e H. Tager-Flusberg,
2006).

2.4.

Quali possibilità di integrazione per le persone autistiche?

L’integrazione delle persone autistiche nella nostra società sembrerebbe
particolarmente problematica, questa non è però l’opinione di Laurent Mottron,
professore e psichiatra all’Università di Montreal, nonché ricercatore
specializzato in neuroscienze cognitive. Egli ha lavorato con otto persone
autistiche che ha integrato nel suo gruppo di ricerca per le loro qualità
intellettuali e personali. Nessuno di loro è un savant11, sono tutti “normalissimi
autistici”, come da lui definiti. Qui di seguito sono riportate le sue esperienze e
analisi a riguardo, pubblicate nell’articolo “The power of autism” del 3
novembre 2011 nella rivista Nature: international weekly journal of science,
volume 479.
Secondo questo ricercatore gli autistici meriterebbero più possibilità di
integrazione, infatti nove soggetti su dieci non hanno un lavoro ‘normale’ e
quattro su cinque dipendono dai genitori anche da adulti.
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Mottron critica il fatto che i molti vantaggi che una persona autistica può
apportare in un determinato campo non sono mai riportati nei criteri di
diagnostica.
Molti programmi educazionali, inoltre, cercano di sopprimere i comportamenti
giudicati sbagliati e spingono il soggetto a seguire una linea di apprendimento
ben specifica, senza tener conto del modo in cui un autistico può apprendere le
cose o del fatto che certi aspetti, come l’estrema attenzione dei dettagli, possano
rivelarsi positivi, soprattutto nei campi scientifici, di ricerca o tecnologici. Infatti
molti studi, menzionati nell’articolo di Mottron, hanno dimostrato che la
maggior parte delle persone autistiche hanno capacità superiori alle persone
comuni per quanto riguarda compiti come osservare e apprendere immagini
complesse o progettare e manipolare strutture in tre dimensioni.
Il cervello delle persone autistiche presenta un’attività molto più elevata
nell’area della vista, anziché del linguaggio come nelle persone “normali”.
Questa diversità è vista però sempre solo in maniera negativa. Il ricercatore, il
suo gruppo e altri ancora tendono a considerare l’autismo come una variante
della specie umana. Essi infatti ritengono queste variazioni genetiche un
possibile adattamento evolutivo, non un errore della natura, che avrebbe dovuto
essere corretto.
Secondo Mottron, nel valutare l’intelligenza di un soggetto autistico, si dà troppa
importanza alla componente verbale e quindi queste persone vengono troppo
spesso sottovalutate. Secondo lui, infatti, il linguaggio non dovrebbe essere preso
in considerazione come metro di misura dell’intelligenza in sé, ma sarebbe
necessario trovare altri metodi di comunicazione, che permettano una
valutazione più oggettiva, esattamente come avviene con un persona sordomuta,
il cui grado di intelligenza non viene influenzato dal deficit.
Il test Raven’s Matrices, detto anche test delle matrici progressive, va proprio in
questa direzione. Tale esame è atto a misurare l’intelligenza non verbale per
mezzo di immagini da completare secondo una
sequenza logica con difficoltà crescente. La risoluzione di questo test mostra le
capacità di osservazione, interpretazione e analisi (1). Non essendo necessarie le
capacità di espressione verbale, infatti, le persone autistiche, in questo caso,
ottengono regolarmente risultati migliori in maniera più rapida, come si può ve
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Grafico 11: Risultati di test per la misurazione
dell’intelligenza di persone autistiche e nonautistiche a confronto. Le colonne azzurre si
riferiscono a test di tipo verbale, mentre
l’ultima, in grigio, mostra i risultati del
Raven’è Matrices Test.

Si può notare come nelle persone autistiche ci sia un grande scarto tra risultati di
test che comprendono l’espressione verbale (prime tre colonne) e quelli delle
Matrici di Raven (ultima colonna, in grigio). Se è richiesto l’uso del linguaggio, i
risultati non superano il 50-60%, mentre nel test di Raven arrivano al 90%. Le
persone non autistiche, al contrario, conseguono risultati più o meno simili in
tutti i tipi di test.
Laurent Mottron riporta l’esempio di Michelle Dawson, affetta da autismo, con
la quale lavora da più di dieci anni. Michelle lo aiuta ad elaborare rapporti e
risultati di ricerche che hanno condotto insieme, inoltre ha una grande capacità
cognitiva: impara tutto quello che legge con grande facilità.
Il ricercatore spiega come spesso la parte più difficile dell’integrazione dei
soggetti autistici nel mondo del lavoro è quella di capire quale sia il giusto
lavoro. Ci sono infatti sempre più organizzazioni che, attraverso specifici test,
sono in grado di indirizzare queste persone verso il settore più adatto alle loro
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capacità. È il caso di Aspiritech, nell’Illinois, The Danish company
Specialisterne, Specialist People Foundation e altre ancora.
Spesso le persone autistiche sono più adatte a lavori scientifici per il loro
interesse nelle strutture, nei numeri, nei meccanismi e nella geometria. Lo
dimostra ad esempio il famoso caso di Temple Grandin, persona autistica che, a
causa del suo bisogno emotivo di essere confinata in un ambiente molto ristretto
per sentirsi protetta nei momenti di ansia e alla sua capacità di immedesimarsi
negli animali in situazioni
di stress, ha elaborato in primo luogo una “macchina per gli abbracci” per sé
stessa, e in seguito un sofisticato sistema di percorso per portare le mucche al
macello senza che queste fossero in uno stato perenne di agitazione.
Il fatto di focalizzarsi su un argomento o un oggetto in particolare può essere
vantaggioso per analizzare in dettaglio una determinata problematica da
risolvere.
Gli autistici sono in grado di percepire molte informazioni contemporaneamente,
hanno spesso un’eccezionale memoria e immagazzinano nella loro mente tutti i
dati rilevati durante una ricerca. Ciò è molto utile in campo scientifico. Inoltre,
questi soggetti basano le loro conclusioni unicamente sui fatti, non si spingono
mai oltre quanto osservato, sono quindi quasi infallibili e certamente molto
accurati, ma ciò implica che per arrivare a un risultato ci sia bisogno di molti dati
e questo può essere svantaggioso dal lato pratico della ricerca. Il fatto che gli
autistici rimangano così attaccati ai fatti concreti garantisce inoltre che i risultati
non siano influenzati da nessun secondo fine, ad esempio di profitto, di
pubblicazione delle scoperte o di carriera, fattori che invece incidono purtroppo
su molti altri ricercatori. In conclusione il progetto di Laurent Mottron vuole
dimostrare come le persone autistiche hanno bisogno di opportunità e supporto
più che di programmi educazionali prestabiliti (L. Mottron, 2011).
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NEWS
Il Centro Studi Itard in collaborazione con l'Istituto Itard organizza:
1. Corso Cognitive Motor Training – Mentana (Roma) – 22, 23 e 24 febbraio 2019.
2. Master di Pedagogia Clinica e Master di Pedagogista Scolastico – sedi di
Chiaravalle (AN), Palermo, Cagliari.
3. Master Annuale di Specializzazione in “Pedagogia e Psicologia giuridiche e
Giudice Onorario” – Chiaravalle (AN) dal 26 gennaio a dicembre 2019.
4. Master Annuale di Specializzazione su “Autismo e Disprassia severa” –
Chiaravalle dal 2 febbraio a dicembre 2019.
5. Corso BES – Palermo – dal 25 gennaio al 9 marzo 2019.
6. Convegno Itard a Cologno Monzese (MI) il 15 marzo 19, a Vercelli il 16 marzo
19, a Brescia il 30 marzo 2019.
Tutti i Master Biennali Itard di pedagogia clinica includono:
a. Master annuale di Pedagogista scolastico.
b. Specializzazione su Dislessia e Disprassia (CLIDD Base).
c. Specializzazione su “Autismo e Disprassia severa. Programma DAMA”
GRUPPI DI LAVORO ITARD
In seno all’Istituto Itard, si sono costituiti due Gruppi di lavoro, cui tutti possono
aderire:
TRE.AAA - Gruppo di Lavoro Nazionale Itard sui problemi di Affido –
Adozione - Adattamento
Coordinamento Prof.ssa Alessandra Fermani – Università di Macerata
alessandra.fermani@unimc.it
Progetto FMS - Formatore Motorio Sportivo
Coordinamento Dott.ssa Annalisa Piaggesi – Pedagogista clinica, Terapista Itard,
Consulente Società Sportive annalisa.piaggesi@libero.it
Gruppo di Lavoro PITAGORA - Discalculia ed Educazione LogicoMatematica.
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Coordinamento Dott.ssa Ludovica Laurini – Terapista Itard, Pedagogista clinica,
Docente
ludo871@aliceposta.it
D. CLUB Psicologi Itard
Coordinamento Dott.ssa Ida Capece – Psicologa, Psicoterapeuta, Formatrice Itard
icapece@hotmail.it
E. Laboratorio Itard Nidi e Bambino 0-3
Coordinamento
Dott.ssa
Federica
kikka.gentili@libero.it

Gentili

–

Pedagogista

–

7. Attività Editoriale – Istituto Itard – Editore
P. Crispiani, E. Palmieri, Champion Pressing, Istituto Itard, euro 15
Costruisco la lingua inglese – Le Rubriche Itard, euro 10
P. Ninassi, Educazione e pedagogia del sordo, Istituto Itard, euro 20.
Le edizioni Itard sono distribuite da:
Libreria
Grillo
Parlante
info@libreriagrilloparlante.it

tel.

071-742353,

392-9899743

MASTER ITARD CHIARAVALLE 2019
Centro Itard - via Martiri della libertà,8 Chiaravalle (AN)
Master Biennale – Pedagogia Clinica - dal 19-1-2019
Master Annuale – Pedagogia Scolastica – dal 19-1-2019
Master annuale –Pedagogia e psicologia Giuridiche – dal 19-1-2019
Master Annuale – Autismo e Disprassia severa – da aprile – 2019
Sono inclusi
Corso CLIDD Base – Clinica della Dislessia e Disprassia – Diventa Terapista
Itard – dal 19-8-2019
Corso Cognitive Motor Training - Diventa Cognitive Motor Trainer
Dal 22 al 24 agosto - n. 16 ore - euro 220 + 15
Formatori: P. Crispiani, E. Palmieri.
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Corso PAN – Professionisti Asilo Nido e Bambino 0-3
Dal 22 al 24 agosto - n. 16 ore - euro 220 + 15
Formatori: P. Crispiani, V. Comini, M. Delmanowicz, F. Gentili, F. Peretti, A.
Piaggesi
TUTTI I CORSI AMMETTONO IL BONUS MIUR

- Copertura Bonus MIUR
- ECM - Per le figure sanitatrie
- CRIT - Crediti rete Itard

I singoli bandi dei corsi sono nei siti Itard
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