I TRATTAMENTI
PSICOSOCIALI

In questa sezione affrontiamo il tema dei trattamenti psicosociali.
Non affrontiamo il controverso tema dei trattamenti farmacologici per i quali
rimandiamo all’esclusiva valutazione dell’equipe medica che ha in carico il
bambino.

I FONDAMENTI

I trattamenti psicosociali, basati sull’evidenza
scientifica, sono di matrice

evoluzionistica
cognitivo-comportamentale

GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi principali degli interventi sono
finalizzati ad implementare
le competenze sociali
le autonomie personali
il potenziamento degli aspetti cognitivi e

verbali
la riduzione dei comportamenti
problema (quei comportamenti che
precludono la possibilità di accedere alla
comunità)

GLI OBIETTIVI

Altro importanti obiettivi comuni di tutti gli
interventi sono:

generalizzare queste abilità nei contesti
quotidiani di vita del bambino
promuovere la qualità della vita
fornire supporto alle famiglie

Purtroppo poche indicazioni sono fornite specificatamente sugli adolescenti
e i giovani adulti.

LE CARATTERISTICHE

Le caratteristiche fondamentali
dell’intervento, a prescindere dal modello, sono:
la tempestività, quindi la precocità

l’intensività, che deve essere medio-alta
tra le 8 e le 20 ore a settimana

LE AREE DI INTERVENTO

Le principali aree di intervento nei bambini
prescolari e scolari con autismo sono quindi:
la comunicazione sociale
il linguaggio
la cognizione
il comportamento adattivo

È importante sapere che NON ESISTE UN UNICO INTERVENTO che sia
efficace o necessario PER TUTTI gli individui con autismo.

LA PERSONALIZZAZIONE

L’intervento innanzitutto deve essere
PERSONALIZZATO sulla base di

esigenze
profilo della persona
(punti di forza e debolezza)
Inoltre le esigenze mutano nel tempo, a
seconda dell’età e della traiettoria di sviluppo,
quindi richiedono:

interventi diversi nel corso della vita
monitoraggi continui
flessibilità dei modelli di trattamento
proposti

L’APPLICABILITÀ
Le linee guida (LG) sono uno strumento
utile per dirimere dubbi circa
l’applicabilità dei trattamenti. L’Istituto
Superiore di Sanità (ISS), in attuazione
della Legge Autismo 134/2015 e
del decreto ministeriale 30.12.2016,
sta elaborando la Linea guida sulla
diagnosi e sul trattamento del disturbo
dello spettro autistico in tutte le età
della vita (compresa quella adulta), sulla
base dell’evoluzione delle conoscenze
derivanti dalla letteratura scientifica
e dalle buone pratiche nazionali e
internazionali.

Nel mondo sono presenti 12 Linee Guida
nazionali e 9 redatte da associazioni di
professionisti che differiscono sia nello
scopo che nella metodologia usata per
formulare le raccomandazioni.
Tutte però convergono che i
trattamenti per le persone ASD devono
essere sicuri, intensivi, precoci,
individualizzati,
multidimensionali
e multidisciplinari.

Ad oggi non sono ancora fruibili ma saranno a breve disponibili sul sito del Sistema
Nazionale delle Linee Guida (snlg.iss.it)

GLI INTERVENTI PIÙ DIFFUSI
La classificazione maggiormente usata ha
classificato gli approcci in cinque categorie
complementari:

Early Intensive Behavioural
Intervention (EIBI)
Il modello Early Start Denver Model
(ESDM)
Treatment and Education of Autistic
and Related Communication
Handicapped Children (TEACCH)
Approcci focalizzati
Terapia cognitivo-comportamentale
(CBT)

EIBI - Early Intensive Behavioural Intervention
Tra gli interventi EIBI, quelli basati
sul modello dell’Applied Behaviour
Analysis (ABA), sono senz’altro i più
utilizzati. Gli interventi basati sull’ABA
si sono evoluti a partire dal metodo
comportamentale proposto da Loovas sui
principi cardine dell’apprendimento
umano.
Il trattamento si focalizza su molteplici
aree dello sviluppo, tra cui l’ambito
cognitivo, la comunicazione, le abilità
motorie, le capacità adattive e le
competenze sociali.

Come funziona
Esse vengono stimolate attraverso
semplici richieste al bambino, a cui
seguono dei rinforzi programmati e
stimolanti, che incoraggiano la messa
in atto di comportamenti funzionali.

Qual è l’obiettivo
L’obiettivo principale è, infatti, quello
di incrementare il repertorio di
comportamenti socialmente adattivi e
ridurre, o estinguere, i comportamenti
disfunzionali.

Chi lo pratica
L’intervento ABA, praticato da tecnici
specializzati e certificati,
risulta
maggiormente efficace se iniziato in
età precoce e condotto in maniera
intensiva.
È un intervento molto utile sul piano
clinico e le strategie comportamentali,
di approccio ABA, sono ampiamente
utilizzate da più trattamenti clinici.

EIBI - Early Intensive Behavioural Intervention
A chi è rivolto

Le critiche

Gli approcci EIBI sono generalmente
rivolti a bambini in età prescolare e
scolare. A fronte della rilevante utilità
clinica, negli studi scientifici questi
interventi hanno mostrano livelli di
efficaci bassi o moderati, a causa di
alcuni aspetti metodologici che ancora
la comunità scientifica non ha superato.

Le principali critiche mosse a questa
classe di interventi sono:
difficoltà di generalizzazione
risposte meccanicistiche apprese
e mancanza di spontaneità
eccessiva dipendenza dai prompt
progressione lenta
nell’acquisizione delle competenze

MODELLO ESDM - Early Start Denver Model
Negli ultimi anni sempre maggiore
attenzione è stata rivolta agli approcci
naturalistici ed evolutivi con l’utilizzo di
tecniche comportamentali (Naturalistic
Developmental Behavioral Intervention,
NDBI), come l’Early Start Denver
Model (ESDM) che integra le tecniche
comportamentali con un approccio
basato sullo sviluppo e sulla relazione.
L’ESDM è finalizzato a promuovere le
abilità essenziali secondo curriculum
personalizzati,
che
supportano
l’apprendimento sociale fin dalla prima
infanzia (dai 12 ai 48 mesi), come
l’attenzione e la motivazione sociale,
la condivisione dell’affetto, l’imitazione
spontanea,
l’attenzione
condivisa,

la partecipazione ad attività di gioco
congiunte, la comunicazione verbale e
non verbale.
Questi obiettivi di intervento sono molto
importanti in quanto precursori della
Teoria della Mente, che permette di
“mettersi nei panni degli altri”.
Attualmente gli approcci NDBI sono
quelli
con
maggiore
evidenza
scientifica.

TEACCH - Treatment and Education of
Autistic and Related Communication
Handicapped Children
Trattamento in cui l’enfasi è posta sullo
sviluppo del miglior grado possibile
di autonomia nella vita personale,
sociale e lavorativa, attraverso strategie
educative che potenzino le capacità
della persona con autismo.
È un approccio ampiamente utilizzato
in tutte le fasce di età, ma presenta
modesti dati di efficacia.

APPROCCI FOCALIZZATI
In questo gruppo
trattamenti come:
la Comunicazione
Alternativa (CAA),

sono

presenti

Aumentativa

il Picture Exchance Communication
System (PECS),
le abilità sociali (Social Skill Training,
SST),
le autonomie personali (Training in
living skills and autonomy).

A chi sono rivolti
I destinatari di questi interventi sono
bambini, adolescenti o adulti con
specifiche necessità di supporto
nei determinati ambiti interessati
dall’intervento.
Il PECS, usa le immagini per costruire
un sistema di comunicazione per
le persone minimamente verbali (a
prescindere dall’età) e ha un effetto
importante nel ridurre il ricorso ai
comportamenti problema per poter
esprimere le proprie richieste.

APPROCCI FOCALIZZATI
Gli interventi sulle abilità sociali (SST)
sono pensati per insegnare ai bambini
e agli adolescenti a navigare nel proprio
ambiente sociale.
Esistono
diversi
modelli
sulle
competenze
sociali:
tutti
hanno
come obiettivo di intervento la teoria
della mente, il riconoscimento delle
emozioni, l’espansione degli interessi
personali, l’interpretazione non letterale
del linguaggi, il rispetto dei turni
conversazionali, il gioco cooperativo,
l’ascoltare l’altro, la risoluzione dei
conflitti con i pari, l’espansione la
propria rete amicale, il trattare in modo
adeguato i pettegolezzi, mantenere
un comportamento corretto sia come
ospite che come padrone di casa.

Solo un modello inserisce anche dei
moduli relativi all’uso appropriato dei
mezzi di comunicazione elettronica e
dei social network, la sicurezza online, la
gestione del cyber bullismo, le tattiche
per cambiare la cattiva reputazione.
Alcuni di questi modelli prevedono il
coinvolgimento diretto dei genitori
in training psicoeducativi paralleli e
sono parte integrante del processo di
cambiamento dei propri figli.
Altri invece prevedono il coinvolgimento
dei pari, in veste di tutor, i quali hanno
la funzione di sostenere, durante le
sessioni di pratica, gli insegnamenti
che i loro coetanei con autismo hanno
ricevuto.

APPROCCI FOCALIZZATI
Tutti
gli
interventi
prevedono
principalmente la partecipazione di
adolescenti con autismo con capacità
linguistiche e intellettive preservate,
in piccoli gruppi.
Il Program for the Education and
Enrichment of Relational Skills (PEERS)
è quello maggiormente studiato.
Di recente è stato tradotto e valutato in
Italia da un gruppo di ricerca di Sapienza,
Università di Roma e Istituto Superiore
di Sanità, ma i risultati non sono stati
ancora pubblicati.

CBT - Terapia Cognitivo-Comportamentale
Si focalizza sugli aspetti in comorbidità
come l’ansia e la depressione.
Tale terapia si rivolge a bambini,
adolescenti e adulti, a seconda delle
esigenze.
Dato che l’autismo si accompagna a
difficoltà in aree come il linguaggio e la
comprensione sociale, che sono alla base
delle tecniche psicoterapiche, questo
tipo di interventi richiede aggiustamenti
specifici ed è in genere utilizzato solo
con persone senza compromissione
cognitiva e linguaggio fluente.
Gli interventi mediati dai genitori si
rivolgono prevalentemente a bambini in
età prescolare, come il PACT (Parentmediated social communication therapy
for young children with autism).

Gli studi indicano effetti positivi
nell’interazione
genitore-bambino
(attenzione congiunta, sincronicità).
In questa classe di interventi rientra
anche il Parent Training (PT) e gli
interventi di psicoeducazione. Questo
tipo di intervento è particolarmente
indicato per i genitori che ricevono la
diagnosi e per le famiglie che hanno
difficoltà nel gestire i comportamenti
disfunzionali dei propri figli ed è rivolto
a tutto l’arco di vita.
Esiste
una
trattazione
italiana
sull’argomento che ha racchiuso tutte
le più recenti evidenze scientifiche e
fornisce indicazioni pratiche su molte
delle criticità che le famiglie solitamente
affrontano.
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