
LA FAMIGLIA DI UN BIMBO  
CON AUTISMO

LE SFIDE DA AFFRONTARE



LA CONDIZIONE GENERALE

Le famiglie di persone nello spettro 
autistico, in confronto a famiglie con figli 
a sviluppo tipico e anche con altre disabilità, 
sperimentano:

alti livelli di stress

depressione 



I NONNI

I nonni sempre di più rappresentano il 
contesto alternativo alla scuola, in cui i 
bambini trascorrono gran parte del loro tempo. 

Le loro osservazioni sono cruciali sia nel 
sollecitare i genitori verso: 

l’approfondimento clinico 

il raggiungimento della diagnosi 
precoce



I NONNI

I nonni rivestono anche un ruolo rilevante 
anche nel trattamento. 

I nonni infatti sempre di più richiedono di:

essere coinvolti nel progetto 
terapeutico del bambino con autismo 

ricevere dei consigli sulle strategie  
da applicare per poter contribuire a:

migliorare la relazione

gestire i comportamenti problema

sostenere le competenze emergenti



I FRATELLI

I fratelli possono essere marginalmente 
considerati, sia dalla famiglia, impegnata a 
concentrare le forze sul membro percepito come 
maggiormente bisognoso di attenzioni, sia dalla 
società e i sistemi di cura. 

I fratelli di persone con disabilità di solito vengono definiti siblings, termine 
inglese privo di genere (sorella o fratello) che non ha una connotazione 
terminologica corrispondente a questa condizione, ma che negli ultimi anni  
si è sempre più diffusa anche nel panorama scientifico. 



I FRATELLI

Attualmente ci sono chiare evidenze 
scientifiche che indicano che essi hanno un 
rischio genetico e ambientale più alto, 
rispetto ai pari a sviluppo tipico, di:

sviluppare disturbi psicopatologici 

avere un altro disturbo del 
neurosviluppo

Anche in assenza di un disturbo, sono esposti 
sin dalla giovane età, a differenza dei pari, a delle 
condizioni psicologiche peculiari.



I FRATELLI

I fratelli di persone con autismo possono trovarsi 
in due situazioni differenti e opposte ma 
entrambe pesanti da gestire:

essere rivestiti di un ruolo di eccessiva 
resposabilizzazione, per cui sentono o 
viene chiesto loro di doversi prendersi cura 
del fratello con autismo 

essere esclusi completamente 
dalla gestione del fratello/sorella, 
comprendendo che ci sono delle difficoltà 
ma non avendo un nome (e soprattutto una 
consapevolezza sui contenuti) per esprimere 
agli altri la propria situazione familiare



I FRATELLI

Spesso il fratello/sorella, seppur senza un 
disturbo autistico, sperimenta:

problemi comportamentali

disregolazione emozionale  
(con sensi di colpa)

sintomi somatici

ipercolpevolizzazione



I FRATELLI

Tuttavia avere un fratello/sorella con autismo 
non implica necessariamente sperimentare 
una condizione di disagio. 

Alcuni fratelli infatti sviluppano elevate  
capacità di:

empatizzazione 

resilienza 

Spesso, da grandi, essi scelgono 
professioni di cura (es. medico, assistente 
sociale, psicologo ecc).



I FRATELLI

Di recente sono stati sperimentati dei 
programmi di prevenzione dedicati ai 
fratelli nel contesto italiano ma le evidenze in 
questa area restano limitate. 

I genitori in questo senso dovrebbero ritagliare dei momenti esclusivi 
con i loro figli neurotipici e osservare i loro comportamenti nel tempo, 
per assicurarsi che non sviluppino delle problematiche emotive. 



IL PASSAGGIO ALL’ETÀ ADULTA

Il periodo di transizione tra l’adolescenza e 
l’età adulta è:

per la persona con autismo: il 
periodo più complesso e con più lenti 
miglioramenti 

per la famiglia: il periodo più stressante



IL PASSAGGIO ALL’ETÀ ADULTA

Lo stress familiare è arrecato dal fatto che: 

il supporto principale, ovvero la scuola, 
si avvia verso la conclusione 

i servizi sono spesso impreparati 
nell’offrire un supporto sociale e 
occupazionale specifico

Inoltre, aumentano le preoccupazioni per quello che sarà il futuro del 
figlio/a con autismo, il cosiddetto “dopo di noi”. 



LO STRESS DELLA FAMIGLIA

I livelli di stress della famiglia sono influenzati 
da numerosi fattori:

i problemi di salute mentale in altri 
componenti della famiglia

il basso supporto sociale ricevuto dalla 
comunità

la necessità di interventi estensivi

i problemi finanziari che possono 
conseguire dall’abbandono del lavoro da 
parte di uno dei due genitori

i problemi con la scuola

la bassa soddisfazione circa l’accesso ai 
servizi

paure nei confronti del futuro del proprio 
figlio



LA GESTIONE DEI  
COMPORTAMENTI SFIDANTI

Quanto più le strategie di “coping” attuate sono:

basate sul calore (modalità di gestione ferme 
ma al contempo non giudicanti)

coerenti

… tanto più il genitore:

percepirà auto-efficacia 

sperimenterà minore stress rispetto alla 
propria condizione personale e famigliare 

Alcuni bambini con autismo presentano comportamenti sfidanti:  
per gestirli sono suggerite alla famiglia delle strategie cosiddette di “coping” 
(fronteggiamento).
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