COME COMUNICARE CHE IL PROPRIO
FIGLIO HA UNA NEURODIVERSITÀ?
LE RELAZIONI SOCIALI ALLARGATE

LE RELAZIONI SOCIALI ALLARGATE

Molte volte si capirà che gli altri
comprendano che il proprio figlio, amico,
compagno di classe ha una neurodiversità.
Tuttavia è fondamentale riconoscere le
modalità e le occasioni in cui è saggio e
corretto comunicarlo.

AI PROPRI GENITORI

I genitori a loro volta sono figli e possono avere
delle riserve nel comunicare la diagnosi, per

paura di arrecare eccessivo dolore ai
propri genitori, o ancora, perché non hanno
elaborato loro stessi il “lutto”, sentendosi
in colpa o provando sensazioni sgradevoli
(es. la vergogna).

È bene che i genitori affrontino questo processo solo quando si sentono
pronti e a seconda del rapporto che hanno con i propri genitori.

AI PROPRI GENITORI
I nonni possono avere diverse reazioni alla diagnosi, negandola o confermandola.
Nel primo caso, potrebbero istillare
dei dubbi circa l’appropriatezza della
diagnosi e minimizzare la presenza dei
sintomi, attraverso bonari commenti
legati alla cultura di appartenenza (“ai
miei tempi…”). In tal caso, i genitori
devono sforzarsi di comprendere
il loro punto di vista e al contempo non
vacillare sulla necessità di fare qualcosa
di proattivo che tuteli lo sviluppo delle
competenze del bambino.

Nel secondo caso, i nonni potrebbero
dire qualcosa come “te l’avevo detto”
rischiando di far sentire i genitori
inadeguati e rafforzando i loro sensi di
colpa.

I nonni e i genitori dovrebbero evitare di assumere atteggiamenti di questo tipo e attraversare
insieme quel tunnel che va dalla prima diagnosi alla consapevolezza della diagnosi, per arrivare
insieme, pronti e corazzati, ad affrontare il trattamento e le sfide che si presenteranno nel corso
dello sviluppo.

A FRATELLI E SORELLE
I sibling sviluppano dall’età precoce una
speciale sensibilità nell’intercettare
l’emergenza e i bisogni del proprio fratello,
vivendo emozioni spesso contrastanti (dal
senso di protezione alla vergogna).
Al raggiungimento dell’età scolare, i sibling sono
consapevoli delle difficoltà vissute in famiglia,
quindi è fondamentale dare loro un nome
e un concetto che lo esprima, in modo da
essere in grado a loro volta di fronteggiare le
richieste che arriveranno dall’esterno (che ha
tuo fratello? È proprio strano!).

A FRATELLI E SORELLE

I genitori, in questa direzione, dovrebbero
spiegare ai propri figli neurotipici le
peculiarità del “funzionamento” del
proprio fratello con autismo, senza
edulcorazioni ma mantenendo un registro
linguistico appropriato all’età dell’altro
figlio che riceve le informazioni.
È molto importante inoltre che i genitori
accolgano le emozioni che derivano
dall’acquisita consapevolezza e che ci

possano essere plurime occasioni di
confronto aperte, ricche non solo di
concetti teorici (lo scopo non è rendere
il sibling un altro terapista) ma anche
di accoglimento emotivo (è un fratello
quindi proverà inevitabilmente emozioni
contrastanti nei diversi stadi di sviluppo e
a seconda delle diverse condizioni familiari
e ambientali).

ACCOGLIERE LE EMOZIONI

AMICI E PARENTELA ALLARGATA

Non c’è un modo giusto per comunicare
agli altri la diagnosi del proprio figlio e le sue
peculiarità.
Non c’è neanche un obbligo specifico in tal
senso, che debba far sentire i genitori costretti a
doverne parlare forzatamente.

Probabilmente la scelta se parlarne o meno dipenderà dal rapporto, dalle
aspettative maturate circa la capacità dell’altro di saper accogliere
e ascoltare.

NEI CONTESTI
ISTITUZIONALI E LUDICI
I genitori di bambini autistici si affannano nella
ricerca di contesti ludico-ricreativi per
potenziare le capacità del proprio figlio e
fornire occasioni di socializzazione.
Molti genitori nutrono la paura di essere
rifiutati ed è innegabilmente realistico che
accada, ma purtroppo anche in assenza di una
comunicazione esplicita, le problematicità
manifeste potrebbero causare non solo
un’interruzione anticipata dell’esperienza ma
anche una partecipazione sgradevole,
se non deleteria, per il bambino che si trova a
mettersi in gioco in un contesto senza aiuti.

LA SCUOLA

Per quanto riguarda la scuola è sempre bene
comunicare che il proprio figlio ha una
neurodiversità.

I genitori dovrebbero richiedere il PDP (il piano didattico personalizzato)
anche prima di aver ricevuto una diagnosi stabile e certificata o il PEI (Piano
educativo individualizzato), dopo aver raggiunto la definizione della diagnosi.

LA SCUOLA

Questi strumenti servono al bambino per
affrontare serenamente la scuola e ricevere
gli strumenti necessari (es. interrogazioni
programmate, supporti visivi ecc).
In questi contesti, oltre la famiglia, devono
essere coinvolti i referenti del progetto
terapeutico e i terapisti del bambino, che
hanno il compito istituzionale di creare una rete
scuola-famiglia ma anche il dovere etico
di fornire strategie operative utili agli
insegnanti e ai compagni di classe.

LABORATORI E
CENTRI SPORTIVI

Nei casi in cui si frequenti dei laboratori o dei
centri sportivi, è sempre bene comunicare
che il proprio figlio ha una neurodiversità.
La scelta se entrare nello specifico dipende
sia dalle capacità del bambino, sia dagli
strumenti culturali del direttore della
struttura.

AL PROPRIO FIGLIO CON AUTISMO

I ragazzi con autismo e buon adattamento
sociale, già in fase prepuberale, si pongono
dei quesiti rispetto alla propria diversità,
assemblano informazioni sentite in modo
casuale, notano di svolgere una vita quotidiana
in parte diversa dai loro pari (es. terapia) e di
avere atteggiamenti e interessi peculiari rispetto
agli altri.

AL PROPRIO FIGLIO CON AUTISMO

In età adolescenziale, davanti a delle
richieste esplicite (“Mamma ma io sono
diverso dai miei compagni?) o implicite
(“Ma perché io vado dalla Dott.ssa per
giocare e parlare e i miei compagni no?)
del proprio figlio, è bene che siano i genitori
ad introdurre l’argomento e riscrivere
all’interno della storia di sviluppo del
ragazzo quegli eventi che a lui sono risultati
poco comprensibili (es. visite ospedaliere,
test diagnostici, percorso di terapia, eventi
di discontrollo, partecipazione attiva
a progetti sociali).

È
fondamentale
avere
un’estrema
accortezza nell’utilizzo di un lessico
appropriato, che da una parte valorizzi la
diversità come fonte di arricchimento
e non come deficit ma che dall’altra non
estremizzi le peculiarità dell’autismo,
in termini di specialità e “superpoteri”.
Inoltre da un punto di vista pratico, risultano
molto utili, materiali visivi, romanzi e
serie tv e possono essere usati sia in clinica,
dal terapeuta, che a casa come punto di
partenza per una discussione sul tema.

VALORIZZARE LA DIVERSITÀ

FONTI
Contenuti selezionati, interpretati e correlati
dalla Dott.ssa Laura Fatta

