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1. Sessualità e caratteristiche generali delle 
persone dello spettro dell’autismo

I disturbi nell’affettività e 
nella sessualità fanno parte 
della diagnosi di Spettro 
Autistico?

3

La triade sintomatologica…
 Compromissione qualitativa Compromissione qualitativa 

dell’interazione socialedell’interazione sociale
 Sguardo, mimica, posture corporee, gesti 

che regolano l’interazione sociale
 “incapacità di sviluppare relazioni con i 

coetanei…”
 Mancanza di ricerca spontanea della 

condivisione di gioie, interessi, obiettivi…
 Mancanza di reciprocità sociale o 

emotiva

 Compromissione qualitativa della Compromissione qualitativa della 
comunicazionecomunicazione

 Sviluppo del linguaggio
 Compromissione della conversazione
 …
 Giochi di simulazione e di imitazione…

 Modalità di comportamento, interessi Modalità di comportamento, interessi 
e attività ristretti, ripetitivi e stereotipatie attività ristretti, ripetitivi e stereotipati

(DSM IV TR)
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… e la diade sintomatologica

 Deficit persistenti nella 
comunicazione sociale e 
nell’interazione sociale in 
diversi contesti, non dovuti a 
generali ritardi dello sviluppo
 … reciprocità socioemozionale…
 … comunicazione non verbale…
 …sviluppo e mantenimento delle 

relazioni…

Modelli di comportamento 
ristretti e ripetitivi
 …linguaggio…linguaggio ripetitivo, ripetitivo, stereotipie…stereotipie…
 …routine…routine e e rituali…rituali…
 …interessi…interessi ristretti e ristretti e fissi…fissi…
 …iper…iper o o ipoipo reattività reattività sensoriale…sensoriale…

(DSM  5)
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… e la diade sintomatologica

 Deficit persistenti nella 
comunicazione sociale e 
nell’interazione sociale in 
diversi contesti, non dovuti a 
generali ritardi dello sviluppo
 … reciprocità socioemozionale…
 … comunicazione non verbale…
 …sviluppo e mantenimento delle 

relazioni…

Modelli di comportamento 
ristretti e ripetitivi
 …linguaggio…linguaggio ripetitivo, ripetitivo, stereotipie…stereotipie…
 …routine…routine e e rituali…rituali…
 …interessi…interessi ristretti e ristretti e fissi…fissi…
 …iper…iper o o ipoipo reattività reattività sensoriale…sensoriale…

(DSM  5)
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Comportamenti socio-sessuali 
inappropriati…

 Avere un aspetto poco curatoAvere un aspetto poco curato

 Mostrare scarsa igiene personaleMostrare scarsa igiene personale

 Parlare in pubblico di cose privateParlare in pubblico di cose private

 Mostrare comportamenti che Mostrare comportamenti che 
possono disgustarepossono disgustare

 Abbracciare  inappropriatoAbbracciare  inappropriato

 Mostrare eccessivo interesse o Mostrare eccessivo interesse o 
eccitazione per determinati oggetti eccitazione per determinati oggetti 
o argomenti o argomenti 

 Mostrare eccessivo interesse Mostrare eccessivo interesse 
verso alcune caratteristiche verso alcune caratteristiche 
dell’interlocutore o partnerdell’interlocutore o partner
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Comportamenti socio-sessuali 
inappropriati…

 Non comprendere il rifiuto, Non comprendere il rifiuto, 
mostrare insistenza verso una mostrare insistenza verso una 
interazione con coinvolgimento interazione con coinvolgimento 
sessualesessuale

 ““StalkingStalking” o persecuzione di ” o persecuzione di 
qualcuno percepito come qualcuno percepito come 
potenziale partnerpotenziale partner

 Non essere in grado di rifiutare Non essere in grado di rifiutare 
una interazione sessuale non una interazione sessuale non 
graditagradita

 Tenere comportamenti Tenere comportamenti 
fortemente a rischio (per la fortemente a rischio (per la 
salute, per la gravidanza)salute, per la gravidanza)
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Comportamenti socio-sessuali 
inappropriati nelle persone Liv 2 e 3

Mostrare comportamenti Mostrare comportamenti 
che coinvolgono zone del che coinvolgono zone del 
corpo o attività “sessuali”:corpo o attività “sessuali”:
 Toccarsi le parti intime, Toccarsi le parti intime, 

autostimolarsiautostimolarsi continuamente o continuamente o 
in pubblicoin pubblico

 Provare a toccare parti intime di Provare a toccare parti intime di 
altre personealtre persone

 Odorare gli altri o se stessi, Odorare gli altri o se stessi, 
annusare, annusare, leccare…leccare…

 Spogliarsi in pubblico o esibire Spogliarsi in pubblico o esibire 
parti intimeparti intime

 Strofinare i genitali su superficiStrofinare i genitali su superfici

 Usare oggetti inappropriati o Usare oggetti inappropriati o 
pericolosi per masturbarsipericolosi per masturbarsi

 Masturbarsi in pubblicoMasturbarsi in pubblico
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“parafilie” o “disturbi sessuali” 
nelle persone senza compromissione intellettiva e del linguaggio

alcuni autori (ad 
esempio, Gaus, p.129) 
mettono in guardia sul 
concetto di “devianza 
contraffatta” ovvero: 
la persona può aver 
avuto anche solo scarsa 
esperienza o 
educazione
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… e problemi sottostanti

Particolarità cognitiveParticolarità cognitive
Particolarità sensoriali, nella Particolarità sensoriali, nella 

percezione e nell’attenzionepercezione e nell’attenzione
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… e problemi sottostanti

Particolarità cognitiveParticolarità cognitive
Particolarità sensoriali, nella Particolarità sensoriali, nella 

percezione e nell’attenzionepercezione e nell’attenzione
Particolarità negli interessi, Particolarità negli interessi, 

nelle motivazioninelle motivazioni

Particolarità nell’interazioneParticolarità nell’interazione
Difficoltà a farsi un’idea di Difficoltà a farsi un’idea di 

quello che generalmente le quello che generalmente le 
persone pensano e sentonopersone pensano e sentono
Difficoltà a condividere il significato Difficoltà a condividere il significato 

che viene attribuito agli eventi sociali che viene attribuito agli eventi sociali 
dalle persone neurotipichedalle persone neurotipiche

Difficoltà a comprendere i sottintesi, Difficoltà a comprendere i sottintesi, 
le regole le regole implicite…implicite…
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… e problemi sottostanti

Difficoltà Difficoltà cognitivocognitivo--
motoriemotorie
 EsEs: nelle prassie : nelle prassie 

Particolarità nella Particolarità nella 
comunicazione socialecomunicazione sociale
 EsEs: : LetteralitàLetteralità

Problemi di “immagine” e Problemi di “immagine” e 
“psicologici”“psicologici”
 Bassa autostimaBassa autostima
 Desiderio di essere accettatiDesiderio di essere accettati

Problemi medici o legati Problemi medici o legati 
all’assunzione di farmaci all’assunzione di farmaci 
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2. Attaccamento

I bambini dello spettro 
autistico sviluppano 
attaccamento?
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L’attaccamento

è la creazione e lo 
sviluppo dei legami 
affettivi
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Particolarità dell’attaccamento
nell’autismo

Le persone con autismo possono:
mostrare una espressione 

“percettiva” dell’affettività
 sembrare “distaccati” o “aggrappati”
 avere necessità di costanza (es “la 

buona madre” di Hilde de Clerq)
mostrare “isolamento”
mostrare eccessivo attaccamento ad 

una particolare figura di riferimento
…
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…l’attaccamento segue
espressioni diverse

 Nelle persone con autismo, l’attaccamento, segue 
forme differenti rispetto a ciò che avviene nelle 
persone con sviluppo tipico.

 È l’espressione dell’attaccamento, e non 
l’attaccamento stesso che dovrebbe essere discusso 
nell’autismo:

 le persone con autismo sviluppano legamisviluppano legami, sia con i 
propri familiari, sia, successivamente, con persone non 
familiari, ma mostrano difficoltà nell’espressione 
dell’affettività e nel mantenimento dei vincoli affettivi, 
come questi vengono comunemente intesi.
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3. Particolarità cognitive e sociali

Sullo sviluppo della sessualità 
influiscono particolarità come: 
l’interesse percettivo, 
l’attenzione e l’emozione 
congiunta, la comprensione e 
l’espressione delle 
emozioni…?
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Sensorialità e percezione

I bambini con sviluppo tipico possiedono un 
“talento innato” per la condivisione con gli altri 
neurotipici del significato che questi attribuiscono 
agli eventi percettivi

e hanno un “talento innato” per i simboli, ovvero 
per “qualcosa che sta per qualcos’altro” (es: la banana 
che “sta per” il telefono)

Le persone con autismo tendono a non 
condividere con le persone neurotipiche il 
significato che questi attribuiscono agli stimoli 
percettivi – e viceversa!
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L’attenzione congiunta e 
l’emozione congiunta

 I bambini piccoli con 
autismo mostrano 
difficoltà nell’attenzione e 
nell’emozione congiunta, 
ma…

 è possibile aiutare il 
bambino ad orientare 
l’attenzione verso 
qualcosa che è rilevante 
per l’interlocutore e a 
sviluppare reciprocità 
sociale
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Aiutare il bambino e l’adulto
nello sviluppo affettivo

 Insegnare a prestare attenzione a ciò che ha valore per noi
 Insegnare a manifestare mimicamente le emozioni
 Insegnare a partecipare emotivamente ad un evento

 Vedi Xaiz e Micheli; Rogers
 Fornire prevedibilità e comunicare con chiarezza
 Insegnare a comunicare spontaneamente

 Vedi Schopler, Peeters
 Insegnare a fronteggiare il mondo sociale

 Vedi Gray
 Insegnare a formarsi un’idea di quello che sentono e pensano gli altri

 Vedi Howlin et al.
 Insegnare ad affrontare la vita adulta al massimo dell’indipendenza

 Vedi Wehman et al.
 Anticipare i momenti di transizione
 Preparare ai momenti di passaggio, alla perdita e al lutto

 Vedi Morgan
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Le emozioni

La comprensione, 
l’espressione,       
la regolazione
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Le emozioni

Si osserva nelle persone dello spettro autistico, 
una capacità di “sentire” emotivamente, che 
appare a volte più marcata rispetto a quella di 
persone con sviluppo tipico, proprio per la 
difficoltà della persona ad auto-percepire, 
elaborare ed a regolare la risposta emotiva.

Si osserva una condizione di stress in presenza 
di situazioni a calore emotivo, sia proprie (!) che 
altrui, sia positive sia negative

23

Le emozioni

La comprensione e l’espressione delle 
emozioni appare, nei bambini dello spettro 
autistico, generalmente deficitaria rispetto ai 
bambini senza autismo

e non si evolve “naturalmente” ma deve essere 
appresa nei suoi aspetti “cognitivi” (come “dare 
un nome all’emozione che si sta provando”) e di 
regolazione.

24

… alcune difficoltà

delle persone con autismo secondo la cultura 
neurotipica
 difficoltà a riconoscere i visi

 difficoltà a riconoscere le espressioni emozionali

 difficoltà di “empatia”

 difficoltà ad apprendere le regole sociali per semplice esposizione 
o esperienza

 difficoltà nell’anticipazione cognitiva di reazioni sociali

 difficoltà nell’apprendimento di concetti di relazione e sociali

 difficoltà a formarsi una idea di quello che pensano gli altri

 difficoltà a percepire il proprio stato emotivo, a regolarlo, a 
prevedere alternative di comportamento, ad organizzare una 
risposta

…
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… alcuni passi
per la comprensione e l’espressione delle emozioni

 condividere l’espressione di un’emozione
 Attenzione congiunta
 Azione congiunta
 Emozione congiunta

 conoscere le regole sociali
 variare e adeguare la mimica
 riconoscere le emozioni proprie e altrui
 immaginare come gli altri vedono le cose
 farsi un’idea di quello che gli altri

 pensano
 sentono o provano
 desiderano o non desiderano

 coordinare espressione verbale e non di: pensieri, emozioni, motivazioni
 regolare le proprie emozioni
 rispondere adeguatamente in situazioni sociali (“spontaneità”, 

naturalezza…)
26

riconoscere le emozioni

Insegnare ad associare:

Comportamento 
manifesto

Emozione o 
sentimento / pensiero

Situazione, contesto, 
motivazione

Cosa fa? Es: il bimbo 
piange

Come si sente? Es: 
è triste Cosa pensa? 
Oh no, non avrò più il 
palloncino!

Perché? Es: il suo 
palloncino è volato via…

27

accettare le emozioni

La paura, ad esempio:

Ogni persona ha diritto ad avere paura di qualcosa, e 
nessun altro ha il diritto di definire ridicola una paura

Se la paura comporta una limitazione della qualità della vita, 
è possibile informare la persona che può essere aiutata a 
non avere più paura
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Comprendere e 
modulare le emozioni

Per i piccoli, e per i bambini con un basso 
funzionamento LF, l’espressione della varietà 
emozionale e l’intersoggettività possono essere 
insegnate attraverso l’attivazione e la 
modulazione emotiva nel gioco di relazione…

Ai bambini con un buon funzionamento HF
possono essere proposti giochi imitativi e gruppi 
sulle abilità sociali con comprensione e 
drammatizzazione delle singole emozioni…

29

regolare le emozioni

Parole chiave

(identificazione di segnali esterni

o interni per la regolazione

(Non confusione e iperstimolazione!)

30

riassumendo…

Le emozioni

Riconoscerle
Accettarle
Saperle manifestare
Saperle regolare
Sapere quando e con chi si possono manifestare
Saper sostenere le emozioni degli altri
Provare e mostrare empatia
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Basi dell’educazione affettiva e 
sessuale
nella neurodiversità 

32

Quando?

Adesso!

33

1. Quando?

Adesso!
Le basi dell’affettività e della 
sessualità nelle persone dello 
spettro dell’autismo partono 
dall’infanzia

34

Perché?

Le persone nello spettro dell’autismo hanno 
una loro peculiare espressione 
dell’affettività, in età evolutiva, e in seguito 
anche della sessualità

35

Perché?

Le persone nello spettro dell’autismo hanno 
una loro peculiare espressione 
dell’affettività, in età evolutiva, e in seguito 
anche della sessualità

Questa peculiare espressione genera spesso 
fraintendimenti reciproci e sofferenza, fra il 
bambino nello spettro e i suoi caregiver, e 
in seguito fra la persona nello spettro e il 
partner o anche i suoi figli

In quale direzione andare

Andare verso una vita affettiva e sessuale
Sana (NO problemi di salute mentale)
Soddisfacente
Rispettosa di sé e degli altri

36
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Basi dell’educazione 
affettiva e sessuale

Cosa fare con il bambino piccolo
conoscere la neurodiversità 
“riconoscere”
rispettare 
insegnare a segnalare la scelta
insegnare a segnalare il rifiuto o il disagio 

37 38

4. Assenza di “politiche” di educazione 
sessuale e problemi

L’infantilizzazione,                    
i comportamenti problematici 
a contenuto sessuale,              
il rischio di abuso:    
dipendono dall’assenza di 
“politiche” di educazione 
sessuale?

39

L’infantilizzazione

L’autismo non è una condizione “infantile”!

I caregiver si trovano spesso di fronte al 
problema del gap fra età cronologica ed 
età mentale, e mostrano una difficoltà nel 
riconoscimento della specificità dell’età 
cronologica

40

L’intervento adeguato all’età

Il mancato riconoscimento dell’accesso all’età 
adolescenziale ed adulta delle persone con 
autismo, può anche indurre comportamenti 
problematici a contenuto sessuale

Paolo fa i massaggi…

Mara non chiude la porta…

41

Essere adolescente nello 
spettro autistico

Definizioni e caratteristiche
Valutare la transizione
Affrontare i cambiamenti

Cos’è l’adolescenza

L'adolescenza (dal latino adolescentia, 
derivato dal verbo adolescĕre, “crescere”) 
è quel tratto dell'età evolutiva 
caratterizzato dalla transizione dallo 
stato infantile a quello adulto 
dell'individuo. 

42
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Quali cambiamenti
nei ragazzi tipici

Cambiamenti nel corpo (altezza, peli, odore, mestruazioni, 
muscolatura, adipe, barba…)

Cambiamenti nel comportamento e nell’umore 
(aggressività, tristezza, sbalzi d’umore…) 

Cambiamenti negli interessi (in particolare in quelli sociali e 
sessuali)

Cambiamenti nelle attese, richieste e risposte 
sociali (tensione verso l’indipendenza)

Eventi e attività nuovi (radersi, gestire le mestruazioni…)

43

Quali cambiamenti
nei ragazzi tipici

Pensiero “astratto”, pensiero “morale”
“immagine di sé”
Desiderio di appartenenza al gruppo
Amicizia
Innamoramento 
Espressione della sessualità
Progettualità 
…

44

Quali cambiamenti
nei ragazzi dello spettro autistico

Cambiamenti nel corpo (altezza, peli, odore, mestruazioni, 
muscolatura, adipe, barba…)

Cambiamenti nel comportamento e nell’umore 
(aggressività, tristezza, sbalzi d’umore…) 

Cambiamenti negli interessi (in particolare in quelli sociali e 
sessuali)

Cambiamenti nelle attese, richieste e risposte 
sociali (tensione verso l’indipendenza)

Eventi e attività nuovi (radersi, gestire le mestruazioni…)

45

Cos’è l’adolescenza

L'adolescenza (dal latino adolescentia, 
derivato dal verbo adolescĕre, “crescere”) 
è quel tratto dell'età evolutiva 
caratterizzato dalla transizione dallo 
stato infantile a quello adulto 
dell'individuo. 

46

Nello spettro autistico
secondo il nuovo DSM 5…

“… difficoltà nel gestire il cambiamento…”
“… difficoltà nel cambiare focus attentivo o 

azione…”
“… difficoltà di passaggio da una attività 

all’altra…”

47

Quali cambiamenti
nei ragazzi tipici

Pensiero “astratto”, pensiero “morale”
“immagine di se”
Desiderio di appartenenza al gruppo
Amicizia
Innamoramento 
Espressione della sessualità
Progettualità 
…

48
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Nello spettro autistico
secondo il nuovo DSM 5…

“… Problemi di organizzazione e 
programmazione ostacolano 
l’indipendenza…”

49

Nello spettro autistico
secondo il nuovo DSM 5…

1. Deficit nella reciprocità socio-emotiva, che va, per esempio, dall’approccio 
sociale anomalo e fallimento della normale conversazione a due vie; a una 
riduzione della condivisione di interessi, emozioni o sentimenti; 
all’incapacità di iniziare o rispondere a interazioni sociali.

2. Deficit nei comportamenti di comunicazione non verbale utilizzati 
nell’interazione sociale, che vanno, per esempio, dalla comunicazione 
verbale e non verbale scarsamente integrata; a contatto oculare e 
linguaggio corporeo inusuale o deficit nella comprensione e uso dei gesti; a 
una totale mancanza di espressione facciale e di comunicazione non 
verbale.

3. Deficit nello sviluppo, mantenimento e comprensione delle relazioni, che 
vanno, per esempio, dalle difficoltà di adattare il comportamento per 
adeguarsi a vari contesti sociali; a difficoltà di condivisione del gioco 
immaginativo o nel fare amicizia; all’assenza di interesse per i pari.

50

Nello spettro autistico
secondo il nuovo DSM 5…

“Una piccola parte di soggetti ha un 
deterioramento comportamentale durante 
l’adolescenza, mentre la maggior parte 
migliora.”

51

Cosa dice la letteratura

Victoria Shea & Gary B. Mesibov (2005) 
Adolescenti e adulti con autismo, in 
Volkmar et al., Autismo e disturbi pervasivi dello 
sviluppo vol. 3, Vannini: Gussago (Brescia)

Lucio Cottini (2010) L’autismo non è solo 
infantile: cosa succede quando l’età 
avanza. Autismo e Disturbi dello Sviluppo, 8, 1, 
65-99

52

argomenti

Miglioramento VS 
deterioramento

 Stabilità del QI
 Linguaggio
 Comportamento adattivo
 Problemi psichiatrici ed 

emozionali
 Epilessia
Mortalità 

Victoria Shea & Gary B. Mesibov (2005)

 Cura personale
 Abitazione
 Scuola /Istruzione 

superiore / Università
 Impiego / lavoro
 Relazione con i coetanei
 Sessualità
 Matrimonio
 Giustizia penale
 Tutela
 Eventi della vita difficili

53

… in definitiva…

“L’adolescenza può costituire un periodo 
particolarmente difficile per alcuni 
soggetti con disturbi dello spettro 
autistico e per le loro famiglie, mentre per 
altri costituisce un tempo di sviluppo di 
migliori abilità e di consapevolezza 
sociale”

 Victoria Shea & Gary B. Mesibov (2005) Adolescenti e adulti con 
autismo, in Volkmar et al., Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo vol. 
3, Vannini: Gussago (Brescia) pag 117

54
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… in definitiva…

Tutto dipende (come sempre) da:
Caratteristiche personali
Opportunità (o barriere) ambientali

55

Essere adolescente nello 
spettro autistico

Andare verso cosa?
Valutare le capacità funzionali nella 
transizione dall’infanzia all’età 
adulta

56

… il progetto di vita…

Qual è il progetto di vita?

57

Gli adulti non esistono?

“È stata spesso denunciata la sparizione, al 
compimento dei 18 anni, delle diagnosi di 
autismo - ancora considerata, da alcuni 
operatori, una patologia esclusivamente 
infantile…”

 Maurizio Arduino e Lorenza Latoni (2010) Epidemiologia e percorsi 
assistenziali nel caso dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo in Età Adulta, in 
Autismo e Disturbi dello Sviluppo, 8, 1, 133-150

58

AAPEP - profilo psicoeducativo 
per adolescenti ed adulti 

1988 – Mesibov, Schopler, Shaffer & Landrus

“… un numero crescente di persone con un 
disturbo dello spettro autistico non 
richiede esclusivamente un ambiente 
protetto, ma può dare il proprio 
contributo a lavori utili alla collettività in 
uffici, fabbriche, negozi e altre 
collocazioni.”

59

Legge IDEA (1997 – 2004)
Individuals with Disabilities Education Act 

“L’esperienza con adolescenti con disturbo dello 
spettro autistico ha dimostrato che è troppo 
tardi per pianificare la loro vita adulta quando il 
percorso scolastico sta per terminare, tra i 18 e i 
21 anni.

È invece nell’interesse dei singoli individui, della 
scuola e della collettività iniziare a sviluppare e 
a pianificare il percorso di transizione all’inizio 
dell’adolescenza o anche prima.”

 Mesibov et al, 2007, TTAP, Giunti OS, pag 15 60
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Legge IDEA (1997 – 2004)
Individuals with Disabilities Education Act 

“… richiedeva che fosse fatta una 
valutazione rigorosa dei bisogni legati al 
periodo di transizione e che, di 
conseguenza, venisse redatto il progetto 
educativo entro i 14 anni di età*”

(*nota: questo limite fu spostato a 16 anni nel 2004)

61

TTAP – TEACCH Transition 
Assessment Profile (2007)

Valuta il periodo di transizione
Focalizzandosi su 6 aree funzionali
Attitudini lavorative, comportamento di 

lavoro, funzionamento indipendente, abilità di 
tempo libero, comunicazione funzionale e 
comportamento interpersonale

In tre contesti ambientali differenti
Osservazione diretta, casa, scuola/lavoro

62

TTAP – TEACCH Transition 
Assessment Profile (2007)

Con un unico sistema di punteggio
Acquisito
Non acquisito
Emergente

Prevedendo l’adattamento dell’ambiente
e la verifica delle preferenze di persone 

con limitate capacità di comunicazione

63

TTAP – TEACCH Transition 
Assessment Profile (2007)

Il test prevede una parte formale
E una parte informale, da 

utilizzare in setting diversi 
(abitazione, lavoro…)

64

Essere adolescente nello 
spettro autistico

Affrontare i cambiamenti
Aiutare gli adolescenti dello spettro 
autistico e le famiglie durante la 
transizione

65

Piccoli suggerimenti pratici

Innanzi tutto, bisogna sapere che 
l’adolescenza arriverà!

… e ci troverà pronti!

66
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Scegliere obiettivi e strategie

Quando insegniamo qualcosa ad un 
bambino dobbiamo chiederci: che senso 
avrà questo nel suo futuro? Sarà utile? 
Sarà “spendibile” in un contesto di vita 
reale?
Quando scegliamo gli obiettivi, e 

definiamo le modalità di lavoro, 
privilegiamo quelli che portano verso 
l’indipendenza 

67

Insegnare l’indipendenza 

L’autonomia 
personale, 
l’indipendenza, vanno 
insegnate fin da 
quando il bambino è 
piccolo

68

Preparare alla vita 
indipendente

Gestione del luogo di vita
Mobilità nella comunità
Gestione del tempo
Gestione degli strumenti comunicazione
Spese e gestione del denaro
Frequenza delle strutture della comunità 

(come ristorante, bar…)

69

Insegnare il comportamento 
di lavoro

Stare seduti al tavolo
Mantenere l’attenzione
Accettare le correzioni / autocorreggersi
Auto-organizzare il materiale
Chiedere aiuto
Prendersi delle pause
…

70

Istruzione / lavoro

Fornire supporto per il completamento 
degli studi

Fornire supporto per la scelta dell’attività 
lavorativa (motivazioni, capacità, 
caratteristiche…)

Avviare al lavoro

71

De-infantilizzare gusti e 
abbigliamento

Musica da “bambini” vs da “ragazzi”

Cartoni animati vs Film
“cameretta” vs ambiente di vita
Trucco, accessori 

72
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Adeguare le proposte all’età 
cronologica

Adeguare i materiali
Adeguare la relazione all’età 

cronologica
Non usare linguaggio infantile
Non toccare
Non comandare

Far evolvere i compiti accademici
73

Anticipare i cambiamenti

74

Anticipare i cambiamenti

75

Spiegare che 
avverrà un 
cambiamento, 
appena questo 
è possibile e al 
livello di 
comprensione 
della persona

Preparare alle scelte e 
mantenere interessi

Insegnare al bambino finché è 
piccolo a
 esprimere delle scelte
 rifiutare

Coltivare i propri interessi e le 
proprie passioni 

76

Gestire il tempo libero

Insegnare fin da quando i bambini 
sono piccoli a impegnare il proprio 
tempo libero in maniera varia
Tempo libero individuale
Tempo libero sociale
Relax 

77

Sviluppare le abilità sociali

Migliorare l’intersoggettività
Insegnare a fare amicizia
Insegnare la distanza interpersonale
Insegnare a mantenere un 

comportamento adeguato in pubblico

78
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79

Porre le basi per
la reciprocità sociale

I comportamenti affettivi 
con gli adulti familiari

•Commentare un evento interessante
•Commentare un evento inatteso
•Riconoscere gli stati emozionali
•Mostrare empatia

•Attenzione congiunta
•Azione congiunta
•Emozione congiunta
•Spontaneità
•Intenzionalità
•Divertimento condiviso
•Mimica e gestualità
•Dirigere le interazioni all’interlocutore
•Sostenere il dialogo nell’interazione
•Coordinare sguardo gesto e vocalizzo
•Mostrare qualcosa di proprio 80

Porre le basi per
la convivenza civile

I comportamenti sociali con i pari, 
con gli educatori e nei contesti 
allargati o pubblici

•Chiedere attenzione
•Chiedere aiuto
•Tollerare la prossimità
•Effettuare attività parallele
•Condividere il materiale
•Condividere qualcosa di proprio
•Partecipare a giochi sociali semplici
•Partecipare a giochi sociali con regole
•Tollerare le attese

•Rispettare il turno
•Esprimere una scelta
•Etichettare stati emozionali
•Regolare le reazioni emotive
•Rifiutare
•Possedere routines sociali positive
•Evitare routines sociali negative
•Risolvere situazioni sociali complesse

Considerare l’affettività e la 
sessualità

Attaccamento e distacco dai genitori

81

Innamoramento e corteggiamento

Insegnare la masturbazione

Rapporti sessuali

Sviluppare una immagine di sè

Creare una base di AUTOSTIMA nella persona
Persone con grande necessità di supporto
Apprendimento senza errori
Apprezzamento sociale

Persone con leggera necessità di supporto
Dare un senso positivo alle caratteristiche personali e 

all’identità personale (es: “presentarsi” “carta di identità”)
Far sentire una appartenenza alla comunità ristretta (Es: 

“storia personale”) e allargata
Insegnare a valorizzare i punti di forza e a accettare i 

punti deboli, lavorando per migliorare 
82

Gestire le emozioni

Preparare agli imprevisti
Preparare al lutto
Insegnare l’autoregolazione emotiva
Insegnare a gestire la rabbia
Riconoscere e esprimere le emozioni
Esprimere empatia
…

83

Dare supporto alla famiglia

Spiegare i cambiamenti ai familiari
Aiutare i familiari a vedere i cambiamenti
Aiutare i familiari a gestire i cambiamenti

84
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Creare una rete di supporto

Ricerca di supporti (scout, luoghi di lavoro…)

Sensibilizzazione alle scuole
Sensibilizzazione sociale
Diffusione di info sullo spettro dell’autismo
Mediazione sociale (es: compagno adulto)

85

Il professionista come
“mediatore culturale”

“Un professionista dovrebbe dedicare 
metà del suo tempo alle persone 

autistiche, e l’altra metà a insegnare 
a coloro che stanno intorno alle 

persone autistiche a convivere con 
loro e a rispettarle”

(Luisa Di Biagio)
86

Basi dell’educazione 
affettiva e sessuale

Cosa fare: man mano che il bambino 
cresce, favorire
il mantenimento degli interessi
l’autodeterminazione
Il riconoscimento delle proprie caratteristiche 

e la costruzione dell’identità personale
l’autostima  
La percezione di essere parte di una 

comunità 
87 88

il rischio di abuso

un atteggiamento 
preventivo e 
proattivo

DUBBI!

Quando una persona autistica 
disabile esprime un proprio diritto 
implicandosi in attività sessuali, e 
quando invece la sua implicazione 
in attività sessuali è un abuso?

89

Consenso nell’autismo

Requisiti minimi per il consenso 
(secondo Reynolds) (necessari, non 
sufficienti) 
La persona deve aver raggiunto l’età del consenso
Andrebbe verificato da chi ha la tutela della persona
Conoscenza dei meccanismi dell’atto sessuale
Conoscenza dei potenziali rischi per la salute e di come 

è possibile proteggersi
Conoscenza del fatto che se un uomo e una donna 

hanno rapporti sessuali la donna può restare incinta 

90
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Abuso nell’autismo

I bambini / adulti con autismo liv 1 (ex HF
o asperger) sono prede facili

sono facilmente manipolabili ed intimiditi
è possibile affascinarli con argomenti speciali
sono grati se gli si offre amicizia
il predatore può minimizzare il suo 

comportamento senza trovare opposizione
Essendo bambini “speciali” è più facile 

considerarli come “oggetti” per il predatore
91

Abuso nell’autismo

I bambini / adulti con autismo liv. 2 e 3 
sono prede facili

Alcuni di loro sono passivi
Hanno difficoltà ad esprimersi (non verbali) per cui 

il predatore può considerarli consenzienti
Hanno difficoltà a chiedere aiuto o a rivelare quanto 

hanno subito
 Il predatore comprende che sarà difficile dimostrare 

che sono stati abusati poiché il loro comportamento 
può essere attribuito all’autismo

92

93

il rischio di abuso

 Attenzione!
 L’abuso non è solo sessuale!

 L’abuso è anche
 PSICOLOGICO

 FISICO
 FARMACOLOGICO o sulle “CURE” inadeguate

 Bisogna ricordare che ogni forma di abuso ne favorisce 
un’altra! Anche sottrarre opportunità alla persona 

autistica può favorire altri abusi.

94

il rischio di abuso

Nel ’98 viene pubblicato, a cura della
Associazione Autismo Europa il

MANUALE DI BUONE PRATICHEMANUALE DI BUONE PRATICHE
Per la prevenzione della violenza e degli abusi nei

confronti delle persone con autismo
che offre raccomandazioni:

 Alle persone autistiche, alle famiglie, ai caregiver
 Alle associazioni di genitori
 Ai professionisti delle istituzioni
 Ai legislatori nazionali

95

il rischio di abuso

L’unica possibilità di evitare 
forme di abuso è la prevenzione

Prevenire significa
rispettare i diritti delle persone con 

autismo (Pinto de Freitas, 1998)

incentivare la conoscenza e la 
formazione (Peeters, 1998)

adottare le cosiddette “buone prassi”           
(Vivanti, 1998)

Fare crescere la cultura 
dell’autismo

96

… condividere significati…
… costruire ponti…
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97

il rischio di abuso

È possibile informare bambini e ragazzi –
senza creare allarme – che ci sono 
persone che possono provare a fare cose 
sgradevoli, come mostrare i genitali, 
toccare o farsi toccare

È necessario insegnare che si deve dire di 
“no”, e si deve chiedere aiuto

e, in caso di forte necessità 
di supporto: garantire la 
vigilanza

Prevenire
il rischio di abuso

98

Insegnare abilità di autonomia personale 
che minimizzino la necessità di contatto 
fisico costante come:
Dormire da soli
Lavarsi e vestirsi
Pulirsi in bagno

Prevenire
il rischio di abuso

99

Dare senso alla vita intima fin da quando il 
bambino è piccolo:
Aiutarlo a riconoscere le sue personali 

sensazioni
Consentirgli di fare delle scelte
Mostrare riconoscimento e rispetto verso le 

sue caratteristiche
Spiegare con chi può esserci “intimità”

100

Prevenire
il rischio di abuso

Insegnare l’auto-tutela

101

Insegnare l’auto-tutela

Insegnare a riconoscere cosa fa piacere e 
cosa da fastidio alla persona stessa

Insegnare a dire “NO” (“NO significa NO”)
Insegnare a fare richieste per se stessi
“Vorrei essere lasciato in pace”
“Non mi interessa”
“C’è troppo rumore”
“Ho bisogno di aiuto”

102
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Insegnare l’auto-tutela

Preparare alle evenienze negative
Pericolo (es: cosa fare se ti perdi)
tentativi di abuso fisico, sessuale e 

psicologico, farmacologico
presa in giro, bullismo
truffe, raggiri economici
abusi attraverso social network

103

Insegnare l’auto-tutela

Avere tre referenti a cui potersi rivolgere 
in caso di dubbi su eventi sociali (secondo Luisa 
Di Biagio)

Insegnare che NON è OK avere segreti 
(insegnare la differenza fra “privato” e 
“segreto”)

Insegnare le regole sociali e le norme, e, 
quando possibile, insegnare che cosa è 
“legale” e che cosa è reato

104

Porre le basi per l’autodeterminazione in 
età evolutiva

Il diritto ad essere riconosciuti
Il diritto ad una identità positiva
Il diritto ad operare delle scelte 
La necessità dell’autonomia
La responsabilità verso se stessi e verso gli altri

Il dovere reciproco della mediazione

105

Come riconoscere l’abuso

In una persona con una grave disabilità 
comunicativa, invece:

È molto difficile comprendere se è 
avvenuto un abuso

Questo perché alcuni segnali 
comportamentali non si presentano 
esclusivamente se avviene un abuso. 

106

Come riconoscere l’abuso

È comunque importante prestare attenzione 
se il bambino / la persona

 Mostra segni fisici di abuso
 Cambia improvvisamente comportamento
 Ha difficoltà a dormire e fa incubi
 Mostra ansia, depressione, ritiro
 Mostra comportamenti sessualizzati
 Ha difficoltà a camminare o a stare seduto
 Mostra rabbia, cerca di scappare, mostra riluttanza a restare con 

alcune persone, a spogliarsi durante le attività di igiene o di ginnastica
 Manifesta infezioni a trasmissione sessuale (specie prima dei 14 anni)

107

Come riconoscere l’abuso

Va tenuto presente che tutti questi 
comportamenti possono presentarsi in 
alcune persone con autismo senza avere 
niente a che fare con l’abuso

È necessario condurre un delicato 
assessment per comprendere se 
effettivamente c’è stato abuso

108
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Come riconoscere l’abuso

AUDIZIONE PROTETTA
 L'audizione protetta di minore è un'"udienza in cui viene 

assunta la prova, in cui il minore viene ascoltato in 
forma protetta, e cioè con l'adozione di tutte le cautele 
necessarie ad evitare che la vista dell'imputato possa 
creare turbamento" 

 E' tipicamente condotta in ambiente con specchio 
unidirezionale, interfono e microfono in modo tale da 
consentire al giudice, posto dietro lo specchio, di porre 
domande al piccolo, per mezzo dell'intermediazione di 
un esperto in psicologia dell'età evolutiva. 

109

Protocollo per l’assessment 1 

(audizione protetta)
Far conoscere prima alla persona autistica 

l’intervistatore
Condurre l’intervista in un luogo familiare 

e confortevole (ma questo può dipendere 
da dove ha avuto luogo l’abuso)

L’intervistatore deve sapere che il contatto 
oculare può non essere strettamente 
necessario 110

Protocollo per l’assessment 2 

L’intervistatore deve sapere che le 
domande devono essere dirette

L’intervista deve essere breve (adatta ai 
tempi di attenzione della persona)

L’intervistatore deve sapere che alcuni 
comportamenti stereotipati (es: 
dondolare) possono consentire alla 
persona di mantenersi calma

111

Protocollo per l’assessment 3 

È preferibile usare un giocattolo/pupazzo 
familiare al bambino /persona per fare in 
modo che lui dimostri cosa è successo, 
piuttosto che le bambole anatomicamente 
corrette (non familiari alla persona)

È importante che durante l’intervista sia 
presente qualcuno che conosce molto 
bene il bambino/persona 

112

Protocollo per l’assessment 4 

L’intervistatore deve conoscere le 
caratteristiche dell’autismo e in particolare 
il fatto che una persona con gravi 
difficoltà può avere una cognizione molto 
particolare delle zone del corpo, del 
tempo, delle regole sociali

(adattato da: Kate Reynolds, Sexuality and severe autism, 
Jessica Kingsley, London UK) 

113

Non cadere nelle trappole 
della rete

Secondo Attwood, Hénault & Dubin (2014) 
alcuni messaggi e notizie appropriati 
possono includere:
immagini generiche dalle vacanze o notizie su 

un viaggio o una vacanza
inviti ad eventi o attività
notizie generali sulla scuola o il lavoro

114
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Non cadere nelle trappole 
della rete

Secondo Attwood, Hénault & Dubin (2014) messaggi 
e informazioni assolutamente inappropriati 
includono:
 dettagli personali come l’indirizzo o altri contatti personali
 immagini e informazioni intime (come riguardo a relazioni, partner, ecc.)
 qualsiasi contenuto sessuale che includa messaggi, immagini o video, 

inviati o richiesti
 richieste specifiche o intimidazioni di qualsiasi tipo, riguardo la scuola, il 

lavoro, un’organizzazione o un individuo
 richieste di dettagli intimi o sessuali di qualcuno
 Possibilità di scaricare immagini o video di pornografia infantile o giovanile
 Richieste di inviare o condividere file, immagini o video di pornografia 

infantile o giovanile.
115 116

Riassumendo…

(come educatori)
per aiutare ad evitare gli abusi possiamo:
Insegnare le regole sociali e l’autonomia
Puntare alla conoscenza di sé e all’autostima
Insegnare a riconoscere gli atti di intolleranza (“bullismo”) 

e a fronteggiarli
Insegnare a riconoscere le “trappole” della rete 
Insegnare a dire di “no”
Aiutare la persona a costruire relazioni interpersonali 

positive
Vigilare su eventuali segnali di abuso

117

5. Persone con Autismo ed elevato bisogno di 
supporto e sessualità

Ce ne dobbiamo occupare solo 
quando si manifestano 
comportamenti problematici?

Sessualità e autismo “severo”

118

119

Come modificare?

Cosa mantiene i comportamenti 
problematici a contenuto sessuale?

I comportamenti problematici a 
contenuto sessuale sono poco 
sensibili alla modificazione delle 
contingenze esterne!

120

farmaci

La terapia farmacologica, che pure 
può agire sulla componente 
compulsiva di alcuni comportamenti 
(ad esempio, di masturbazione) non 
ne re-indirizza, però, l’espressione!

… allora?
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121

Cambiamo punto di vista!

Smettiamo di considerare i 
comportamenti sessuali nelle 
persone con difficoltà cognitive come 
un problema che si presenta, 
inaspettatamente, in un certo 
momento della loro esistenza!

Si tratta di un evento naturale 
… e… legittimo! 

122

… almeno due problemi!

Come indirizzare l’espressione della 
sessualità, in persone con autismo e 
gravi difficoltà cognitive, in forme 
socialmente accettabili?

Chi “insegna” alla persona queste 
forme?

Autostimolazione, agitazione 
e masturbazione

Una persona che ha raggiunto la pubertà, 
ed ha desiderio sessuale, può apparire 
agitata e autostimolarsi continuamente

Se non è in grado di avere un orgasmo, 
appare irritabile e può essere anche 
aggressiva

In definitiva: ad una persona pubere che 
si autostimola va insegnato a masturbarsi 
correttamente

123

La masturbazione è un 
comportamento problema?

La risposta è: NO 
Può essere considerato inappropriato 

quando:
Avviene in pubblico
Si accompagna ad autolesionismo
Interferisce con il normale svolgersi della vita 

quotidiana

124

Insegnare la masturbazione

Se la persona può “vedere” 
(comprendere) figure o immagini, 
queste possono essere usate per 
insegnare la sequenza adeguata della 
masturbazione

125

Attenzione!
I materiali

Si utilizzeranno figure, non fotografie
La persona deve essere già in grado di 

utilizzare illustrazioni per comprendere 
una sequenza di attività

Una volta che ha compreso la sequenza, 
non è sicuro che sia in grado di metterla 
in atto (es: giocare a tennis)

126
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Insegnare la masturbazione

Se la persona non può comprendere le 
immagini, o se ha anche difficoltà 
prassiche, va aiutata a sostenere la 
sequenza di comportamenti motori (guida 
fisica e sua attenuazione)

127

Attenzione!
Le persone

Chi aiuta la persona con guida fisica deve 
toccare le mani della persona, non i suoi 
genitali

Nessun familiare deve essere implicato in 
questo genere di attività

La guida fisica deve essere limitata al 
minimo indispensabile, e la persona deve 
essere resa indipendente appena possibile

128

Insegnare la masturbazione

129

Insegnare
quando 
dove
come

una attività può essere fatta

Insegnare la masturbazione

130

Chiarezza comunicativa
se una persona con 

difficoltà gravi è 
incontinente, il panno 
dovrebbe esserle tolto 
quando può masturbarsi

Rapporto sessuale in persone 
con disabilità intellettiva grave

1. Capire se il rapporto è consensuale ed è scelto
2. Nel qual caso, programmare la possibilità che 

avvenga (dove, quando…)
3. Fare in modo che il rapporto avvenga in una 

situazione “safe” (malattie, gravidanza, 
privacy)

4. Fare in modo che sia “regolato” (non 
“compulsivo” e nel rispetto dei partner)

131 132

Comportamenti problematici a 
contenuto sessuale

I comportamenti problematici a contenuto 
sessuale spesso non vengono trattati 
quando si presentano nel bambino

Mentre, quando il bambino diventa 
adolescente, se mantiene lo stesso 
comportamento, viene ritenuto 
fortemente problematico
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133

piccoli suggerimenti

Prevenire, sviluppando competenze 
sociali e comunicative

Considerare gli aspetti percettivi e 
cognitivi coinvolti nelle preferenze o 
repulsioni della persona con autismo

Considerare il coinvolgimento 
emotivo delle persone implicate 
nell’insegnamento

Quali abilità comunicative 
espressive insegnare

Richiedere 
qualcosa (oggetti)

Scegliere 
Rifiutare
Comunicare che si 

è stanchi, che si 
vuole terminare 
una attività

Chiedere 
attenzione

Chiedere aiuto
Chiedere 

consolazione
…

134

Quali abilità comunicative
recettive insegnare

per massimizzare le possibilità di prevenire i 
comportamenti problematici?

Quando una attività inizia e finisce
Come passare da una attività all’altra
Cosa deve fare la persona 
Cosa gli stiamo effettivamente chiedendo
Che cosa farà dopo
Quanto dura una attesa/cosa fare durante una 

attesa
135

Quale deve essere il
linguaggio dell’educatore

Meglio non usare espressioni che possono creare 
confusione per identificare i genitali (patatina, farfallina, 
pisello, “il tuo amichetto”…) o gli atti sessuali

 È preferibile usare i termini “genitali” “pube” “vagina”, 
“pene” “testicoli” “sperma” “sedere”… e brevi frasi 
descrittive per gli atti sessuali

 L’insegnamento di questi termini deve avvenire all’usuale 
livello di simbolizzazione della persona e coerente fra 
contesti diversi

 È importante ragionare sul linguaggio che si utilizza con le 
persone ecolaliche e non caricare emotivamente l’uso di 
terminologia sessuale 

136

Quale deve essere il
linguaggio dell’educatore

È importante insegnare i concetti di 
“pubblico” e “privato” fin da quando il 
bambino è piccolo, agendo concretamente 
Parti del corpo “private” (quelle coperte da 

specifici indumenti)
Attenzione alle situazioni “ambigue”: l’allattamento in pubblico

Luoghi pubblici e privati
Attenzione alle situazioni “ambigue”: bagno pubblico e privato

Comportamenti pubblici e privati
Attenzione alle situazioni “ambigue”: pulirsi il naso

137

Quali sono le 
regole proattive da seguire

 Si bussa alle porte chiuse e si aspetta la risposta 
 Ci si veste e ci si sveste solo in camera da letto o in 

bagno con la porta chiusa
 Si rispetta la distanza di un braccio dall’altro (la “bolla”)
 Non si gira per casa nudi o in biancheria intima
 Camere separate
 Nessuna attività sessuale che i figli potrebbero osservare
 La masturbazione può avvenire solo nella propria 

camera da letto
 Quando si sta in bagno la porta va chiusa e non si entra 

se in bagno c’è già qualcuno
138
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Quali sono le 
regole da seguire

Se si tratta di un bambino
Non si tolgono i vestiti
Non ci si toccano i genitali
Non si strofinano i genitali sulle cose (es. divano)

Non si toccano le persone con i genitali
Non si strofinano i genitali sulle persone
Non si tocca … (il sedere, il pene, ecc… ma anche: la 

bocca ecc…) delle persone

ATTENZIONE! È vero che le persone con le caratteristiche dell’autismo 
possono mostrare più comportamenti autostimolatori delle persone tipiche 
MA l’autostimolazione genitale nei bambini richiede particolare vigilanza
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Quali sono le 
regole da seguire

Se si tratta di un adolescente o di un 
adulto, fare in modo che la persona 
con autismo identifichi:
dove
quando
in presenza di chi

una attività sessuale PUÒ essere 
effettuata e/o NON può essere 
effettuata 
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Grazie!

Flavia Caretto

Le presenti slide non sono riproducibili, 
pubblicabili, né utilizzabili da persone 
diverse dagli autori per scopi diversi da 
quello per cui sono state messe a punto.

È possibile utilizzarne i contenuti in 
pubblicazioni originali, unicamente citando 
la fonte.
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