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5. Fiengo A.L.C., Artoni V., Ascani V., Bianchini E, Raffaeli A., Leonetti M., Alessandroni
V.,
AL DI LÀ DELLE PAROLE: VALUTARE LA COMUNICAZIONE NELL’AUTISMO ADULTO
OBIETTIVO
Nel Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) il deficit nella comunicazione viene
riconosciuto come centrale nell’impatto negativo sulla qualità di vita e comporta
conseguenze psicosociali sfavorevoli. Molti studi hanno indagato l’efficacia degli interventi
comunicativi nell’età evolutiva, ma non vi sono ricerche che supportino l’efficacia di tali
trattamenti per l’età adulta, in quanto vi è una scarsa reperibilità di studi che indagano i
bisogni e le esperienze in questo target di persone.
METODI
Il Centro Autismo Adulti effettua valutazioni e approfondimenti clinici sui soggetti adulti
con ASD attraverso colloqui psichiatrici, valutazioni sociali e assessment psicologici
comprensivi di integrazioni psicometriche/psicodiagnostiche, tra cui lo strumento
ComFor-2. Quest’ultimo contribuisce alla selezione di supporti utili alla comunicazione
per la realizzazione di progetti individualizzati. Il ComFor-2 (Verpoorten, Noens & van
Berckelaer-Onnes, 2008) si applica a soggetti con ASD e può esser utilizzato per persone
con disabilità intellettiva, deficit sensoriali e ritardo mentale grave. Lo strumento è
composto da 5 serie di item relative a 2 livelli di attribuzione di significato: Presentazione
e Rappresentazione. Mentre il primo si riferisce alla capacità di percepire l’ambiente in un
contesto concreto, basato esclusivamente sul qui ed ora, nel livello di Rappresentazione la
persona riesce a comprendere che un oggetto, un gesto, un’immagine, una fotografia o
una parola definita per iscritto rappresentano in maniera simbolica un oggetto o un’azione.
Attraverso il reattivo è possibile acquisire indicazioni cliniche puntuali e individualizzate
sul livello di comprensione e attribuzione di significato alla realtà raggiunto dal soggetto.
Inoltre, in rapporto al livello di comprensione raggiunto è possibile selezionare adeguate
tipologie di supporti visivi (es., oggetti tridimensionali, immagini, foto, parole scritte)
che facilitino scambi comunicativi centrati sulla persona in quel momento della sua
vita. Ciò consente di predisporre un progetto psicoeducativo che contempli sostegni e
strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) in linea con le reali possibilità
di comprensione presenti nella persona.
Proponiamo nel presente elaborato l’approfondimento clinico riguardante due giovani
adulti di sesso maschile con diagnosi di ASD livello di gravità 3, invalidità al 100% con
indennità di accompagnamento e riconoscimento di disabilità ai sensi della l.104/92 con
carattere di gravità secondo l’art 3 co 3. Per entrambi i soggetti, le tappe di acquisizione del
linguaggio sono state caratterizzate da difficoltà comunicative e linguistico-espressive.
RISULTATI
Il soggetto 1 durante la somministrazione del ComFor-2 ha ottenuto i seguenti punteggi:
serie 1 saturata, alcuni punteggi positivi nella serie 2 (2), un punteggio positivo nelle serie 3
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e 4, mentre risulta non superata la serie 5. Da qui se ne deduce che al ragazzo può essere
offerto un supporto alla comunicazione a Livello di Presentazione, prediligendo compiti
di assemblaggio o incastro nei contesti quotidiani, e avviando dei compiti d’appaiamento
nei contesti d’apprendimento. Occorre quindi un supporto alla comunicazione di tipo
tridimensionale, utilizzando oggetti che si differenziano tra loro per caratteristiche ben
definite. Gli oggetti possono essere collocati all’interno di appositi supporti ad incastro
disposti nei luoghi di destinazione delle varie attività.
Durante la somministrazione del ComFor-2 al soggetto 2 sono invece emersi i seguenti
punteggi: serie 1 e 2 saturata, numerosi punteggi positivi nella serie 3; punteggi positivi nella
serie 5 (7), e alcuni nella serie 4 (4). Da qui se ne deduce che il livello di Rappresentazione è
presente. Al soggetto 2 può quindi essere fornito un supporto alla comunicazione di tipo
bidimensionale: si possono utilizzare foto, immagini e pittogrammi. Le immagini possono
avere uno sfondo complesso e possono essere utilizzati sia lettere che numeri, anche se
emerge una difficoltà nella lettura che suggerisce che per il ragazzo non possano essere
impiegati supporti alla comunicazione attraverso il linguaggio scritto.
CONCLUSIONI
Le linee guida internazionali (NICE, 2016; SIGN, 2016) suggeriscono di ampliare la letteratura
sull’ASD adulto e consigliano di indirizzare studi futuri sull’efficacia delle tecniche
di supporto alla comunicazione. Questo elaborato aiuta a comprendere che anche
nell’ASD adulto è possibile stilare programmi di potenziamento dei deficit comunicativi,
selezionando supporti visivi in base al reale livello di attribuzione di significato raggiunto
dalla persona. Un valutazione accurata aiuta a personalizzare il trattamento e a favorire
una maggior riuscita dell’intervento (Mezzana, 2012).
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6. Picone M., Fazioli R., Cantelmi T.,
APPLICAZIONE DEL DRO PER LA RIDUZIONE DI TERAPIA CONDIZIONATA IN GRAVI
DISTURBI COMPORTAMENTALI: IL CASO DI E
OBIETTIVO
Il presente lavoro ha avuto lo scopo di ridurre comportamenti disfuzionali molto intensi
di una persona di 32 anni con DSA, disabilità intellettiva grave, disturbi dirompenti del
comportamento, di tipo esplosivo intermittente; a seguito della somministrazione del
SPAIDD-G, sono state riscontrate comorbilità con il DCI e ADHD. E. presenta comportamenti
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molto frequenti e intensi di eteroaggressività, autolesionismo e distruttività ambientale,
che impediscono trattamenti educativi.
METODI
Durante l’analisi funzionale pre-trattamento, l’aggressività e la distruttività hanno
dimostrato di essere sensibili all’attenzione sociale delle figure che gestiscono il paziente.
L’autolesionismo, invece, sembra essere più legato alla funzione di riduzione del dolore.
Successivamente alla base line, E. è stato esposto ad un trattamento di DRO: durante il
DRO, è stata fornita attenzione sulla base dell’assenza di comportamenti disfunzionali,
nella forma di aggressività e distruttività.
In parallelo, E. è stato rinforzato con l’attenzione sociale tutte le volte che si avvicinava
senza colpire l’altra persona, quando guardava in volto e toccava braccia o spalle dell’altro
senza fare male: è stato incrementato anche il comportamento di “stare seduto” in attività
strutturate (inerenti la sfera grosso-motoria e la coordinazione oculo-manuale) attraverso
rinforzatori edibili e tangibili di suo gradimento.
RISULTATI
I risultati ottenuti con E. indicano un lento decremento di eventi aggressivi e distruttivi.
L’applicazione di procedure DRO comporta l’estinzione di comportamenti disfunzionali,
che nei mesi di novembre e dicembre 2020 hanno subito il picco di estinzione per poi
passare dal 5,3% di incidenza nel mese di febbraio 2021 al 3,7% del mese di maggio 2021.
Durante il mese di gennaio 2021 il malessere di E. legato al periodo post-Covid ha visto la
presenza di comportamenti intensi con funzione di riduzione del dolore (R-).
La loro non totale scomparsa sembra far emergere comunque un tentativo da parte di
E. di continuare a perpetrare un sistema comportamentale che ha sempre dimostrato di
funzionare, tuttavia la maggiore consapevolezza da parte dell’equipe riabilitativa di effettivi
stati di malessere e di agitazione psicomotoria, manifestati attraverso comportamenti di
autolesionismo, insieme a comportamenti aggressivi e distruttivi molto intensi forniscono
la possibilità di intervenire in maniera mirata con terapia farmacologica. La terapia
condizionata nel corso degli ultimi quindici mesi è passata da una somministrazione quasi
quotidiana ad un trend in diminuzione fino ad arrivare a 7 somministrazioni nell’ultimo
mese.
È stato incrementato il tempo impiegato da E. in attività strutturata per avere accesso
ai suoi rinforzatori, da 13 a 27 minuti. Il comportamento di “stare seduto” costituisce un
prerequisito di base per incrementare altre abilità ed inoltre ha permesso ad E. di svolgere
i pasti insieme ai compagni di nucleo, senza la necessità di un rapporto 1:1.
CONCLUSIONI
Il trattamento di DRO si è rilevato essere efficace nella tendenza al decremento di
comportamenti disfunzionali mantenuti da attenzione sociale: stati di malessere sono
adesso facilmente identificabili e circoscritti nel tempo, sui quali si interviene con terapia
farmacologica. La maggiore incidenza di comportamenti disfunzionali nel periodo
successivo all’infezione COVID-19 subita da E. (dicembre 2020), e il maggior ricorso a
terapia condizionata confermano l’utilizzo di comportamenti disfunzionali intensi per
manifestare il proprio malessere, tanto da riprendere la tendenza al decremento a partire
dal mese di febbraio 2021.
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7. Pruccoli J., Solari A., Terenzi L., Malaspina E., Angotti M., 1, Pignataro V., Gualandi P.,
Sacrato L., Cordelli D.M., Franzoni E., Parmeggiani A.,
INDAGARE TRATTI AUTISTICI IN PAZIENTI CON ANORESSIA NERVOSA. QUALE
EFFETTO DELLA MALNUTRIZIONE? RISULTATI DI UNO STUDIO PROSPETTICO
OBIETTIVO
Lo studio si propone di indagare l’impatto della malnutrizione sul rapporto tra
psicopatologia specifica per Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) e tratti
di Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) in un campione di pazienti ospedalizzati per
Anoressia Nervosa (AN) in età evolutiva.
METODI
Studio prospettico su pazienti ricoverati per AN. Per l’analisi dei tratti ASD, tutti i pazienti
sono stati valutati somministrando Autism Diagnostic Observation Schedule-2 (ADOS-2)
e il questionario Autism-Spectrum Quotient (AQ).
Il test AQ è stato somministrato al paziente (tratti attuali, versione adolescenza) e ai
familiari (tratti in infanzia, versione infanzia). La psicopatologia DNA è stata valutata
tramite il test Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3). La malnutrizione è stata valutata con
multiple misurazioni del BMI. Tramite analisi della covarianza (ANCOVA), sono state
analizzate correlazioni tra tratti ASD, psicopatologia DNA e BMI al momento dei test. Tutte
le correlazioni sono state controllate per comorbidità per Disturbo Ossessivo Compulsivo
(DOC) ed eventuale concomitante trattamento antipsicotico.
RISULTATI
Sono stati arruolati 23 pazienti (F=20, 87%). All’ADOS-2, 5 pazienti (22%) hanno ottenuto
punteggi sopra soglia clinica (3 pazienti (13%): “autismo”; 2 pazienti (9%): “spettro autistico”).
I punteggi di ADOS-2 e AQ erano indipendenti dal BMI. Sono state documentate
correlazioni tra tratti ASD e DNA: AQ totale-EDI-3 Problemi interpersonali (IPC) (p=0,041);
AQ totale-EDI-3 Disadattamento psicologico globale (GMPC) (p=0,027); AQ social skillsEDI-3 Inefficacia (IC) (p=0,018); AQ social skills-IPC (p=0,019); AQ social skills-EDI-3 Problemi
Affettivi (APC) (p=0,025); AQ social skills-GMPC (p=0,007); AQ attention switching-IPC
(p=0,020); ADOS-2 immaginazione-IC (p = 0,035). Queste correlazioni erano indipendenti
da BMI, DOC e trattamenti antipsicotici concomitanti.
CONCLUSIONI
Lo studio ha identificato, in un gruppo di giovani pazienti con AN, specifici tratti ASD
significativamente correlati a 4 sottoscale dell’EDI-3, indipendentemente dal BMI al
momento della valutazione. Si tratta del primo studio a indagare la relazione tra tratti
ASD misurati con osservazione standardizzate, psicopatologia per DNA all’EDI-3 e BMI.
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