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La comorbidità

   dell’Autismo con altre forme di patologia è diventato un tema 
di crescente interesse solo dalla fine degli anni settanta. 
Finallora, e ancora per qualche anno, categorie come il ritardo 
mentale erano considerate prevalenti ed escludevano quelle 
psichiatriche. 



Le diagnosi psichiatriche

   in comorbidità con l’Autismo furono proposte notando, per 
esempio, che nei ricoverati con ritardo mentale le stereotipie 
diminuivano se si riduceva la monotonia istituzionale: ma non 
negli autistici. La scoperta degli psicofarmaci le propose, 
inoltre, come un riferimento al quale poteva seguire una cura. 



L’autismo

   peraltro, era visto come una condizione unitaria, un ‘pianeta 
autismo’ a sé.

   La stessa parola ‘autismo’ era presa dalla schizofrenia, malattia 
con la quale rimase collegata anche nella prima rivista sul tema: 
Journal of Autism and Childhood Schizophrenia



La comorbidità è un concetto 

   quindi, relativamente recente. Nel 1976 vengono descritti 
disturbi depressivi nell’ Autismo(Wing&Wing: Early Childhood Autism, 

1976). Nel 1980 J.Reid parla di Autismo comorbido con ritardo 
mentale di qualunque livello di gravità oltre che con l’auto e 
l’etero- aggressività (Reid J Royal Soc Med, 1980). 



La com.con S.Tourette(ST)

    era considerata occasionale negli articoli dei primi anni 
’80(Barabas et al 1983) e bisogna aspettare gli anni novanta quando 
il rapporto fra autismo e sindrome di Tourette viene preso in 
esame come una relazione significativa nei due sensi: di A 
comorbido con la TS e, viceversa, con TS comorbida con forme 
transitorie di comportamento autistico(Sverd 1991).



La comorbidità con ADHD

   diventa un punto di riferimento anche terapeutico solo alla fine 
degli anni ottanta(Aman 1988; Barnbauer et al 1988). 

    Considerazioni cliniche e di terapia farmacologica nel quadro 
di un declino della dimensione istituzionale sono, quindi, i 
punti di partenza che sviluppano il tema della comorbidità 
nell’autismo.



L’epilessia

   era considerata un fenomeno occasionale come pure le 
alterazioni EEG(libro di O’Gorman del 1970) e bisogna aspettare la 
metà degli anni novanta perché si noti un quadro autistico nella 
sindrome di Landau e KleffnerK(I.Rapin,1995).



La catatonia

   ha una sorte simile e si comincia a considerarla una possibile 
comorbidità dell’Autismo all’inizio degli anni novanta(Realmuto 
et al 1991).

     Così si comincia a parlare di disturbi dell’umore nell’Autismo 
fra gli anni ottanta e novanta(Komoto et al 1985; Ghazziuddin et al 1991). 



Attualmente

   la comorbidità con altre sindromi neurologiche e psichiatriche 
nei D.Autistici è ritenuta la regola(Gillberg, 2010). 

   In alcuni casi l’Autismo è il disturbo prevalente per il suo ruolo 
e durata nella vita della persona, in altri hanno più rilievo una o 
più comorbidità che in tutti i casi richiedono attenzione e 
spesso intervento.



La diagnosi di comorbidità

   si fa osservando il comportamento, le interazioni e la 
comunicazione sia in visita che con video, retrospettivi e/o 
paralleli: a casa e fuori. E ascoltando la storia. 

   Ha come riferimento l’ICD10. 



Nei bambini di pochi anni

   le comorbidità sono spesso numerose nelle forme con 
regressione in cui possono perdere: 1. abilità generali, 2. 
linguistiche,

    3. fini-motorie,                
    e\o sviluppare: 
    4. irrequietezza e attenzione instabile, tic 
    5. un comportamento autistico, 
    6. ipersensibilità, 7. ansietà spaziale,                   8. depressione, 

9. anoressia, 10. epilessia 



La cura e la riabilitazione

   devono tener conto di tutte le comorbidità in atto: occuparsi 
solo della componente autistica è riduttivo. 

   Precisi indirizzi come questo cambiano i risultati, come 
indicano i seguenti esempi che riguardano forme reversibili. 



Forme epilettiche

   precoci, potenzialmente reversibili, se identificate e curate 
bene, comprendono la sindrome di Landau&Kleffner con 
iniziale normalità, poi graduale agnosia verbale+A, con 
convulsioni o senza, con PO in bitemporale. Cura: 
VPT+steroidi. West tardive, Epi parziali(Deonna 1993, 1995, 2010, 
2012)



Lo spettro dismaturativo

    riguarda bambini in gran parte maschi (M:F=19:1) che hanno 
una regressione verso i 18 mesi. Indicazioni a favore sono: 1. 
GM normali nei primi mesi(da video); 2. tic familiari; 3. 
miglioramento spontaneo dopo un anno, anno e mezzo; 4. 
modalità evitanti iniziali che cambiano con rapporto empatico. 
Diagnosi sicura quando si dissolve quadro A, accompagnata da 
progressi importanti in altre aree. 



Seguiti nel tempo

   una parte ha uno sviluppo del tutto normale, una percentuale 
vicina al 50% ha un residuo con ADHD, spesso con tic, altri più 
rari hanno un residuo di disprassia orale, o ritardo moderato. 

   Quadro genetico del tutto diverso dai casi di Autismo stabile: su 
121 casi nessuno aveva un fratello autistico. 



L’analisi delle comorbidità

   è importante in tutte  le età  per avere un quadro preciso delle 
difficoltà del bambino e organizzare l’intervento sulle sue 
concrete difficoltà, una per una, e non su terapie calibrate solo 
per l’autismo. Va notato che le comorbidità spesso cambiano 
nel tempo e di intensità.



Negli adolescenti e adulti 

   con D.Autistico  seguire l’evoluzione sia del quadro autistico 
sia di altre forme ad esso comorbide ha una concreta utilità 
clinica e ci consente di definire delle precise traiettorie.



La comorbidità

   può anche collegarsi specificamente a contesti come, per 
esempio, un ASD associato a un’intelligenza normale o vicina 
alla norma.  

   



Nella sindrome di Asperger

   c’è un rischio elevato di depressione(DD), spesso scatenata da 
bullismo, bocciature inappropriate da parte della scuola, 
mobbing. Il danno può essere grave  e andare oltre il DD, 
devastando anche talenti e abilità specifiche della 
persona(come dal seguente esempio). 



Nella sindrome di Asperger

   I Disturbi Bipolari sono frequenti e si manifestano spesso in 
adolescenza e in età adulta con percentuali che vanno da 6% al 
21.6%(Vannucchi et al 2014).

   La terapia è quella quella classica per i DB e così la 
prevenzione di ricadute con VPT e altri regolatori dell’umore. 



Nella sindrome di Asperger

   ci sono, inoltre, due tipi di comorbidità, molto frequenti, che 
spesso si sovrappongono: l’ADHD che si accompagna a 
maggiori difficoltà nelle capacità esecutive e i disturbi 
d’ansia(Mukkades 2010)



Nella sindrome di Asperger

   una comorbidità col disturbo di apprendimento non verbale 
(NVLD), con QIV nettamente + alto(15 punti) del QIP e 
difficoltà spiccate nelle sequenze numeriche, nelle abilità 
visuo-spaziali e nella comunicazione non-verbale. 

   Se persiste in età adulta si ha un percorso clinico definito con 
peggioramento nel tempo, specialmente per le capacità 
esecutive (Hagberg et al 2014).



Nella sindrome di Asperger

   ci può essere comorbidità con l’evitamento pathologico delle 
domande(Pathological Demand Avoidance), un quadro denso di 
ansietà, nel quale la domanda viene spesso evitata e può 
ricevere una risposta rabbiosa, spesso con altri elementi come il 
riferimento ossessivo a una persona in negativo o in 
positivo(Newson et al 2003).  



L’Anoressia Nervosa

   ha spesso una controparte di ASD: un recente studio svedese 
identificava un 32% di ASD in un gruppo di 51 persone con AN 
seguite nel tempo. In molti casi si tratta di ragazze con 
sindrome di Asperger o con un quadro autistico lieve(Anckarsater 

et al 2012). Altri studi indicano percentuali minori di ASD e + TA 
e OCD(Rheinsed et al 2014).



I disturbi d’ansia

   sono molto frequenti in Asperger e HFA: con fobia sociale al 
41%, GAD al 25%, e frequenti sovrapposizioni di queste 
forme. Il 75% di questi AS+D d’ansia aveva altre comorbidità: 
+ di tutte ADHD al 58% (Ung et al 2013).



Il disturbo ossessivo-compulsivo

   si può manifestare nelle persone con s. di Asperger ed è simile 
alle persone che presentano il solo OCD sia nei sintomi che 
nell’effetto sulla funzionalità della persona.  (Mack et al 2010). In 
percentuali attorno al 12%(Ung et al 2013).



La combinazione

   di questi diversi quadri clinici spesso richiede un intervento 
ritagliato sulla persona. Ecco perché la pretesa di ‘una’ cura 
meglio di altre, uguale per tutti,  è spesso sbagliata  e dovrebbe 
appartenere al passato. 



Modi amichevoli alle stranezze

   A scuola e nei posti di lavoro un atteggiamento chiaro e al 
tempo stesso affettuoso e tollerante delle stranezze(autism 
friendly) è spesso fondamentale e può consentire di evitare o 
ridurre bullismo e mobbing. Vale per tutti: soprattutto per 
Asperger e A. ad alto funzionamento.



Ia catatonia

   è rara in preadolescenza, + frequente in adolescenti e adulti, con 
eccessiva lentezza nel muoversi e improvvise scariche di 
iperattività, con mutismo, ecoprassia, ecolalia: con percentuali 
tra il 4 e il 17%. Terapia con lorazepam per os o i.m., anche in 
dosi notevoli; se non funziona usare ECT(Dhossche et al 2015).



I disturbi depressivi

   sono frequenti nelle persone con ASD a qualunque età e mentre 
nei soggetti con discrete abilità intellettuali i sintomi sono 
quelli comuni in un DD, nei casi con grave D.I. va fatta 
attenzione alle alterazioni del ritmo sonno-veglia, 
all’alimentazione e all’autoaggressività. 



I disturbi depressivi

   sono frequenti negli adulti con HFA con buona scolarità, anche 
universitaria, ma senza impiego(Riedel et al 2015). 

   Fra gli ASD sono più frequenti nelle donne (Gotham et al 2015). 
Rischio di suicidio specie in forme violente e letali(Takara et al 
2014).

   Terapia con SSRI, sostegno sociale, sorveglianza.



Eccitazione/crisi maniacale

   Grande irrequietezza motoria, insonnia, mangia poco(o tanto), 
aggressivo, scoppi di risa, modi intrusivi, ecc. DD con dolori 
dentali, somatici che non sa esprimere, crisi epi.

   Cura con equilibratori dell’umore, bezd, neurolettici di ultima 
generazione. 



Crisi di auto-eteroaggressività

   Può esserci:

  1. malattia somatica: reflusso gastresofageo, otite, mal di denti, 
appendicite, ecc;

   2. se muti o quasi: perché non riescono a farsi capire(usa allora 
la CAA);

   3. ciechi: possono avere un sovvertimento del ritmo sonno-
veglia(usare melatonina)

   4. chiasso, caos: ipersensibilità: SOR.



Crisi di auto-eteroaggressività

   5. programma scolastico al di sopra delle sue abilità(‘deve fare 
come gli altri’) o al di sotto

    6. Chiuso in casa da dove non vuole uscire e dove diventa 
violento con i suoi familiari. 

    7. effetti collaterali di medicine

    8.  abuso sessuale o fisico

    9. parte di un disturbo dell’umore: depressivo o con agitazione 
psicomotoria



Disturbi del sonno

   sintomo di un disturbo più vasto(per es. disturbo dell’umore o 
d’ansia);

   Oppure solo del sonno: vedere i rituali serali. Spesso utile la 
melatonina.



L’ADHD

    caratterizzato da mancanza di attenzione e 
iperattività/impulsività, soprattutto nel tipo disattentivo, può 
essere uno dei disturbi più comuni in età adulta: 1 su 5 pazienti 
psichiatrici adulti(Nylander et al 2009). 



L’ADHD

   è anche la comorbidità più frequente nei Disturbi Autistici con 
percentuali comprese tra il 28 e il 44 % e per qualunque livello 
di abilità intellettiva(Polderman et al 2014). 

   Utile strutturazione ambientale, terapie individuali, 
metilfenidato e atomoxetina.



Sindrome di Tourette(GTS)

   La comorbidità con GTS è elevata nei bambini e adolescenti 
con ASD con valori del 22% e dell’11% per tic 
cronici(Canitano&Vivanti 2006).

   Terapia: risperidone, clonidina.



Comorbidità per ADS+ADHD+GTS

   è frequente: queste tre condizioni hanno in comune un aumento 
della connettività a distanze brevi e una sua diminuzione a 
distanze maggiori(Kern et al 2015).



DCD e SLI

   cioè Disturbi della coordinazione motoria(DCD) e Disturbi 
specifici del linguaggio(SLI) si presentano spesso insieme e 
associati a Disabilità Intellettiva nel quadro di DA e non. 

   In alcuni casi il DCD, spesso oro-manuale, ha un peso 
prevalente nella qualità della vita rispetto agli altri disturbi.

.  



Mutismo elettivo

   Nel quale il bambino\ragazzo parla in famiglia ma al di fuori 
poco e solo con determinate persone. 

   Importante la partecipazione empatica della scuola con 
interventi graduali. 

   L’uso improprio di etichette a scuola e in altri ambienti spesso 
rinforza il mutismo.



Ipersensibilità(SOR)

   In bambini piccoli è importante notare una ipersensibilità 
sensoriale al suoni, immagini, tatto, gusti, odori, movimenti 
che, peraltro, si ritrova anche in più grandi e aumenta spesso la 
tensione in famiglia.



Ansietà spaziale

   con disturbo d’ansia, anche grave, nel tentativo di passare da 
una dimensione egocentrica ad un allocentrica. 



La cecità

è un’altra comorbidità possibile nei D.Autistici e rappresenta una 
causa di deprivazione ambientale importante. E’ stato osservato 
che soggetti ciechi con DA recuperavano buone abilità relazionali 
e perdevano il comportamento autistico in preadolescenza e 
adolescenza(Hobson 2010).  



L’epilessia

    ha un’incidenza elevata in sindromi come TBS e pregressi 
spasmi in flessione, e in generale con una disabilità intellettiva 
medio-grave(Al Achktar et al 2015). Viceversa bassa,inferiore al 4%, 
nella s. di Asperger (Mouridsen et al 2013). Tutte le forme di epilessia 
possono essere presenti. 

   Ha due picchi di frequenza: primi anni e tarda adolescenza. 



La maggior complessità 

   chiama in causa e può mettere in crisi:

   1. l’attuale modello di integrazione scolastica e relativa agli 
adulti;

   2. alcuni strumenti diagnostici;  

   3. il vecchio paradigma dell’Autismo 

   



Il modello di integrazione

   prevede che bambini e ragazzi con ASD stiano in classe con gli 
altri ‘per socializzare’ e che facciano ‘quello che fanno gli 
altri’. Altrimenti ‘si sentono discriminati’. 

   L’alternativa è una stanzetta o andare a giro per i corridoi.



Non sono previste

   né stanze sensoriali, né altri spazi per altre attività, come 
musica, ecc., non strettamente ‘scolastiche’. In parallelo non 
c’è alcuna attenzione per ipersensibilità sensoriali o altre 
necessità: l’etichetta di Autismo non le comprende. 



Così può succedere

   che un bambino di tre anni con R.A. che aveva avuto dei 
miglioramenti notevoli al nido e  durante l’estate, quando entra 
alla materna comincia a piangere di continuo ed entra in 
depressione. Disturbato dal chiasso, se bambini si siedono 
accanto, si allontana. Urla in psicomotricità, è tranquillo negli 
interventi comportamentali. Ansietà spaziale + ipersensibilità + 
depressione sono le prime difficoltà da gestire. 



Oppure

   che un bambino di 8 anni che fa scuola a tempo pieno ed ha un 
ASD comorbido con ADHD e scarsa padronanza del 
linguaggio, nonostante un buon livello di lettura e scrittura e un 
sostegno 1 a 1 sia poi esausto quando esce da scuola: 8 ore 
senza pause né alternative!



E’ a scuola

   che si svolgono disturbi di eccitazione psicomotoria, crisi di 
auto ed etero-aggressività: tutto questo spesso si svolge in 
corridoio. 



Strumenti diagnostici

   basati su prove del tipo ADOS presentano il rischio di far 
passare per ASD bambini\e che hanno mutismo elettivo, 
ADHD, DLD, DCD ecc

   Meglio, allora, test a tipo osservativo come la CARS: e sempre 
con un ruolo secondario all’ICD10. 



L’evidenza dei fatti indica

    che i D.Autistici hanno sempre altri aspetti: le comorbidità, le 
quali vanno ricercate con una attenta valutazione neurologica e 
psichiatrica e curate, tenendo conto dell’ambiente in cui la 
persona vive. 



La conoscenza delle comorbidità

   si somma a una serie di altri dati e alla consapevolezza 
crescente di percentuali consistenti di persone che perdono la 
diagnosi di autismo(il 13% per Blumberg et al 2015 dell’NIH) e 
contribuisce a sgretolare il concetto di Autismo(o ASD) = ‘un’ 
Disturbo dovuto a più cause, e inguaribile. 



Un nuovo paradigma

   L’evidenza suggerisce l’AS come una dimensione 
comportamentale, comparabile all’ADHD o all’epilessia, 
composta da Disturbi del Neurosviluppo con più aspetti, 
definiti in malattie, condizioni e sottogruppi con evoluzioni 
specifiche e tra loro diverse. 
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