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DIMENSIONE DEL FENOMENO
Secondo le stime del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’autismo interessa circa

78 milioni di persone n
 el MONDO

1 su 160
in Danimarca
e in Svezia

FREQUENZA DI CASI
Attualmente, la prevalenza del
disturbo è stimata essere circa
In età adulta sono stati effettuati
pochi studi e segnalano una
prevalenza di 1 su 100 in
Inghilterra.

1 su 86
1 su 54

in Gran
Bretagna

tra i bambini
di 8 anni negli
Stati Uniti

Per comprendere la diversità delle stime di prevalenza è necessario considerare anche la variabilità
geografica e le differenze metodologiche degli studi da cui tali stime originano
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1 su 77
in Italia

IN ITALIA
In Italia, si stima 1 bambino su 77
(età 7-9 anni) presenti un disturbo
dello spettro autistico con una prevalenza
maggiore nei maschi:
i maschi sono 4,4 volte in più rispetto
alle femmine

SESSO
L’autismo interessa in prevalenza maschi,
in percentuale 4 volte superiore alle femmine
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Ad oggi si pensa che meno della metà

delle persone con Autismo abbia anche
Disabilità Intellettiva
(La Malfa et al., 2004; Postorino et al., 2016)
Autismo
Autismo + Disabilità intellettiva

La stima negli studi è però molto variabile (tra il 17% e l’84%) (Charman et al., 2011;
Fombonne, 2003) a causa degli strumenti usati per accertarla, la variabilità geografica,
le differenze nei campioni reclutati, le attribuzioni diagnostiche
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ALTRI DISTURBI ASSOCIATI
Al disturbo dello spettro autistico si associano spesso altri disturbi medici e psichiatrici

Disturbi medici

Disturbi psichiatrici

epilessia (tra l’8 e il 30%)

depressione (tra il 12 e il 70%)

sindromi genetiche tra cui X Fragile,
Sindrome di Rett, Sclerosi Tuberosa complex,
Sindrome di Down, fenilchetonuria,
sindrome di Angelman e di Jouber (5%)

disturbo bipolare (tra l’8 e il 9%)

problemi gastrointestinali tra cui
costipazione, dolore addominale, diarrea
cronica,reflusso gastro-esofageo, celiachia,
disturbo di Crohn e coliti (tra il 9 e il 70%)

disturbo ossessivo-compulsivo (tra il 7 e il
24%)

problemi del sonno tra cui l’insonnia
è la più comune (tra il 50 e l’80%)
(Mazzone & Vitiello, 2016)

disturbi d’ansia (tra il 42 e il 56%)
ADHD (tra il 30 e l’80%)

disturbo psicotico (tra il 12 e il 17%)
disturbi del movimento (tra il 53 e il 58%)

(Mazzone et al., 2012; Lai et al., 2014;
Simonoff et al., 2013)
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ZONA GEOGRAFICA O ETNIA
Vi sono scarse le evidenze su etnie diverse da quella prevalente in USA
(bianchi) ma gli studi indicano uno svantaggio per i latino-americani
(Durkin et al., 2017)

Si registra anche uno svantaggio nell’accesso ai servizi
si trova in zone rurali

AMBIENTE SOCIALE
Si registra uno svantaggio per status

socioeconomico (SES) basso
(Durkin et al., 2017)
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L’AUMENTO DELL’INCIDENZA: I FATTORI
L’aumento dell’incidenza dell’autismo è negli ultimi
anni un argomento molto discusso in ambito sociale,
istituzionale e scientifico

Il tema infatti è oggetto di numerose indagini, tuttavia l’ipotesi
più significativa lo attribuisce ad un miglioramento

nell’identificazione del disturbo e delle tecniche utilizzate per
giungere alla diagnosi che rendono possibile e affidabile la diagnosi già
a partire dall’età di 18-20 mesi
(Lai, 2014; Baio et al., 2018)

Non sono da escludere fattori culturali quali un maggiore accesso ai servizi e l’incremento
dell’attenzione pubblica (Fombonne, 2005) né attualmente è possibile escludere il contributo
dei fattori di rischio ambientali
(Lai, 2014; Baio et al., 2018; Cheslack-Postava et al., 2012)
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