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Autismo dell’adulto e psichiatria

Un cattivo rapporto fra malintesi e 
misconoscimento:
-autismo sintomo vs autismo sindrome 

(da E. Bleuler 1911 a L. Kanner 1942);

-bassa incidenza del disturbo (sottodiagnosticato);

-assenza di interventi terapeutici specifici  che portavano 
il disturbo nell’adulto ad essere «indistinguibile» dal grave 
ritardo mentale



Autismo dell’adulto e psichiatria

 In nessuno dei  trattati o manuali classici 
di psichiatria viene trattata la tematica 
dell’evoluzione dell’autismo infantile 
nell’età adulta. Generazioni di specialisti 
in psichiatria dell’adulto si sono formati 
pertanto senza conoscere questa 
patologia





Ignored or ineligibles?

 Statutory agencies are failing adults with 
autism and Asperger syndrome. The majority 
of individuals and their families are excluded 
from the care system. They are either ignored 
or discriminated against through rigid 
eligibility criteria, often established through 
ignorance of autism spectrum disorders. In 
particular, the critical period of transition from 
adolescence into adulthood is breaking down, 
and parents are picking up the pieces.



Il cambiamento avvenuto negli ultimi venti anni

-miglioramento delle capacità diagnostiche con conseguente 
aumento degli indici di incidenza/prevalenza

-migliore conoscenza delle alterazioni del neurosviluppo che 
sottendono la sintomatologia autistica

-interventi terapeutici precoci che hanno modificato sensibilmente ll 
prognosi

-maggiore consapevolezza della specificità dei ASD rispetto ad altri 
disturbi ad esordio nell’infanzia



 Cosa sappiamo dell’evoluzione 
dei Disturbi Autistici 

   in età adulta?



La stabilità della sindrome negli anni

 “i bambini autistici, da grandi, qualunque sia il tragitto evolutivo 
che hanno fatto, gli interventi ricevuti, le competenze acquisite, i 
cambiamenti anche importanti e talvolta fondamentali per la 
qualità della loro vita, non diventano persone con patologie 
diverse […]. Tutte le evidenze di cui disponiamo, in particolare 
quelle provenienti da studi di popolazione, testimoniano che in più 
del 90% dei casi diventano adulti autistici” (Barale e Ucelli di 
Nemi, 2006)



La stabilità della sindrome negli anni

Adulti con autismo e deficit mentale presentano un chiaro e 
distinto profilo di sintomi quando vengono comparati con 
adulti con lo stesso deficit mentale, ma senza diagnosi di 
autismo. Matson, Wilkins e Ancona (2008), hanno valutato 
un gruppo di 57 adulti con autismo (età media 48,18 a)  a 
basso livello di funzionalità rilevando un profilo distinto di 
sintomi rispetto al gruppo di controllo con lo stesso grado di 
deficit intellettivo, ma senza diagnosi di autismo. Le 
differenze riguardavano soprattutto la tendenza ad attivare 
pochi contatti sociali e a mettere in atto vari comportamenti 
ruotinari e stereotipie.





 PERSISTONO NELL’ETA’ ADULTA LE DIFFICOLTA’ 
ADATTIVE E LA DIPENDENZA DAL CONTESTO



Studio condotto su 68 autistici con QI> 60 rivalutati a un’età media di 29 anni



Studio condotto su 68 autistici con QI> 60 rivalutati a un’età media di 29 anni (Howlin et 

al.,2004)

 Sebbene una minoranza di adulti avessero realizzato 
un livello relativamente soddisfacente di autonomia, 
la maggior parte rimanevano assolutamente 
dipendenti dai loro familiari o da servizi di supporto. 
Pochi soggetti vivevano da soli, avevano qualche 
amicizia o un impiego stabile. La comunicazione era 
generalmente problematica, le abilità di lettura e 
scrittura molto limitate ed erano presenti 
comportamenti stereotipati e ristrettezza di interessi. 
Dieci individui avevano sviluppato epilessia.



 Studio di follow-up su 120 soggetti nati nel periodo 
1962-84, che erano stati diagnosticati come autistici 
nell’infanzia. Il gruppo risultava composto da 78 
bambini con disturbo autistico (61 maschi e 17 
femmine) e 42 con autismo atipico (23 maschi e 19 
femmine). Quasi la metà del campione aveva un QI 
inferiore a 50. Dopo un periodo oscillante fra i 13 e i 
22 anni i soggetti sono stati rivalutati, quando la loro 
età era compresa fra i 17 ed i 40 (età media 25.5 
anni). (Billstedt, Gillberg e Gillberg ,2005)







Autismo nell’adulto

 -le  caratteristiche della sindrome si mantengono centrali anche 
nell’adulto 

 -gli autistici adulti raramente raggiungono livelli elevati di 
autonomia funzionale  e rimangono in prevalenza dipendenti dalle 
figure familiari

 -con l’età avanzata ci può essere una lieve attenuazione dei sintomi 
comportamentali

 -è necessario proseguire con gli interventi abilitativi anche nell’età 
adulta



Il passaggio nell’età adulta

 Conclusione dell’inserimento scolastico 
(condivisione della scuola nella 
funzione educativa)
 Ulteriore restringimento del campo 
delle relazioni
 I genitori rischiano di diventare gli 
unici interlocutori educativi



Criticità

 La situazione delle persone adulte  con 
autismo è fortemente condizionata 
dalla carenza grave di servizi, di 
progettualità e di programmazione. E’ 
necessaria una presa in carico che si 
muova per tutto l’arco della vita, 
dall’infanzia all’età adulta e anziana.





 2. Gruppo Interdisciplinare Aziendale e la presa in carico 
terapeutico-abilitativa

 In ogni Azienda USL è istituito, nell’ambito del Dipartimento di Salute 
mentale, un Gruppo Interdisciplinare infanzia/adolescenza e adulti 
per favorire l’attivazione di percorsi assistenziali specificatamente 
organizzati per i DSA. Il Gruppo interdisciplinare assicura la diagnosi, 
con il supporto tecnico specialistico dei Centri di riferimento ad alta 
specializzazione, la presa in carico e la definizione del progetto 
terapeutico-abilitativo personalizzato e garantisce la continuità 
dell’assistenza e l’intervento integrato di tutti i livelli necessari alla 
cura e abilitazione del paziente. Fanno parte del suddetto team 
specialistico le seguenti figure professionali: neuropsichiatri infantili, 
psichiatri, psicologi, terapisti della neuropsicomotricità, logopedisti, 
educatori professionali, infermieri, assegnate alle Unità Funzionali 
Salute mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, e gli  assistenti 
sociali per favorire l’attivazione delle risorse familiari e comunitarie e 
specifici percorsi  socio-assistenziali e di integrazione sociale. Il 
personale deve possedere competenze professionali specifiche nel 
settore dei disturbi dello spettro autistico e capacità di lavoro 
interdisciplinare di gruppo. Esso opera integrandosi nella comunità 
locale, in particolare con le famiglie e le associazioni che si 
prefiggono scopi di aiuto sociale e di promozione della salute, ed in 
stretto contatto con i pediatri di libera scelta, i medici di medicina 
generale, i servizi socio sanitari per la disabilità, i presidi ospedalieri 
di riferimento, i Centri di riferimento ad alta specializzazione nonché 
con tutto il sistema integrato dei servizi socio sanitari per la persona 
non autosufficiente.



Da Linee di indirizzo Regione Toscana 2008

 2.4 Il passaggio dall’età infantile/adolescenziale all’età adulta
 Nell’età adulta deve proseguire il lavoro di promozione della qualità 
di vita della persona e della sua famiglia, già intrapreso 
nell’infanzia e nell’adolescenza. Come precedentemente 
evidenziato, la continuità e la qualità del percorso terapeutico sono 
garantite dal Gruppo Interdisciplinare Aziendale attraverso il 
coinvolgimento dei genitori in tutto il percorso. Dalle ricerche 
internazionali che hanno studiato i programmi di maggior successo 
in questo settore sono emersi alcuni punti fondamentali



Da Linee Guida Regione Toscana 2008



Da Linee di indirizzo Regione Toscana 2008

 2.6 Appropriatezza degli interventi per la 
persona adulta con autismo
 3. Il ricovero specializzato
 4. Le strutture semiresidenziali (Centri 
diurni) e residenziali











Legge 134/2015



Legge 134/2015



Conclusioni

 La sfida ai Disturbi dello Spettro Autistico se è già ad uno 
stadio avanzato nell’età infantile è appena agli inizi nell’età 
adulta. Dobbiamo conoscere meglio le variabili legate ai 
decorsi, organizzare interventi che potenzino quanto già fatto 
nell’età infantile, studiare e saper intervenire sulla 
comorbilità. La costituzione di team dedicati  che lavorino in 
continuità con quelli che si occupano degli interventi in età 
infantile, la formazione continua, il confronto fra diverse 
esperienze, una giusta allocazione di risorse, sono tutte 
condizioni indispensabili perché i risultati che cominciamo a 
vedere nell’infanzia possano essere se possibile migliorati 
nell’autistico adulto.
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