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Leo Kanner

Descrive 11 bambini che presentano 
dei sintomi simili: un’incapacità 
presente dalla prima infanzia di 
mettersi in contatto con gli altri, turbe 
gravi del linguaggio e delle relazioni 
sociali. 
È stato il primo tentativo di spiegare 
l’autismo da un punto di vista teorico 
ed è oggi il punto di riferimento per
datare l’inizio delle ricerche su questo 
disturbo.

Autistic Disturbances of Affective Contact 1943



ASPERGER 
SYNDROME

HANS ASPERGER
Nel 1944 descrive un gruppo di persone che 
presentano un disturbo che definisce come 
“psicopatia autistica”. 
L’isolamento sociale, le stereotipie e la resistenza 
ai cambiamenti di routine ricalcano in maniera 
sorprendente le caratteristiche degli 11 bambini 
descritti da Kanner ma i casi da lui descritti non 
presentano particolari disturbi di linguaggio.

A partire dalle 
caratteristiche dei sintomi 
di insorgenza si può 
distinguere:
• Una forma classica
• Una forma Autistic-like



L’AUTISMO: COS’È ? 

• Disturbo dell’interazione 
sociale

• Disturbo della 
comunicazione

• Comportamenti ripetitivi e 
stereotipati 

I Disturbi dello Spettro 
Autistico sono dei 
disordini del 
neurosviluppo ad 
esordio precoce su base 
neurobiologica ad 
eziologia genetica



L’AUTISMO: COS’È ? 

1. Compromissione qualitativa nell’interazione social e
• grave alterazione della comunicazione non-verbale (assenza/riduzione  

contatto dello sguardo, espressione del viso,gestualità..)
• incapacità a relazionarsi con i coetanei
• incapacità a condividere gioie, interessi, azioni (rifiuto dell’abbraccio, 

moti  d’affetto, se presenti, non motivati e non reciproci; il b. non indica, 
non porge gli oggetti)

• assenza di reciprocità emotiva e sociale

2. Compromissione qualitativa nella comunicazione
• ritardo/assenza del linguaggio senza tentativi di 

comprensione/comunicazione attraverso altre modalità
• per coloro che sviluppano un linguaggio, incapacità di stabilire/sostenere 
• una conversazione (linguaggio povero, sgrammaticato, ripetitivo, 

ecolalico, confusione dei pronomi)
• uso stereotipato, ripetitivo, eccentrico del linguaggio
• assenza di gioco verosimiliante e imitativo



L’AUTISMO: COS’È ? 

3. Repertorio ristretto e stereotipato di 
comportamenti, interessi e attività

• patterns di interessi esclusivi e ripetitivi
• routine o rituali specifici e non funzionali
• stereotipie motorie o manierismi (battito o torsione 

delle mani, movimenti complessi del corpo, 
dondolamento, stereotipie vocali con ripetizione di 
frammenti di frasi o parole senza attesa di risposta)

• fissazione persistente su parti di oggetti/dettagli 
insignificanti



QUALE AUTISMO: L’ESORDIO

1) Forma ad esordio precoce

2) Forma latente

- favorito da un “evento trigger” 

3) Forma regressiva 30%
Tuchman,Rapin 1997 pp.560-566; Davidovich M et al 2000 pp113-119





Diagnosi differenziali
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FUNZIONI DI SVILUPPO



Disturbi dello sviluppo

specifico della comunicazione generalizzato

di lettura

di scrittura

del calcolo

misto

d. espressivo del
linguaggio

d. recettivo del
linguaggio

d. semantico-pragmatico 
del linguaggio

s. di Rett

d. disintegrativo

s. di Asperger

d. autistico

d. autistico atipico

d. da deficit attentivo e iperattività



MECCANISMI PATOGENETICI?

Il  meccanismo patogenetico determinante il 
disturbo autistico non è noto.

Esistono diverse ipotesi:

-Teoria della Mente

-Teoria dei Neuroni 
Specchio

-Teoria della Coerenza 
Centrale

-Teoria delle Funzioni 
Esecutive



Le suddette teorie suggeriscono in maniera più o meno 
significativa un “ interessamento” delle aree frontali e 
prefrontali.

Analogamente un interessamento delle aree frontali è 
suggerito dallo studio dei casi con mutazioni MECP2 
ma altre evidenze suggeriscono l’ interessamento 
dell’ ippocampo, giro temporale superiore, etc...



CAUSE: campi di indagine

• GENETICA
• ANATOMO-STRUTTURALE
• NEUROTRASMETTITORIALE
• NEUROFISIOLOGICA



CAUSE

Genetica

Sono diverse le evidenze in tale ambito.



STUDI SUI GEMELLI

Gli studi genetici:

- Concordanza tra gemelli monozigoti presenta 
un range dal 60 al 91%

- Concordanza tra gemelli dizigoti è di circa 
4,5%(simile alla ricorrenza tra fratelli), per 
quanto riguarda la definizione più classica 
dell’autismo, circa il 10% per quanto riguarda 
la definizione più ampia



STUDI SULLE FAMIGLIE

Studi di comparazione della prevalenza del 
disturbo autistico nei parenti rispetto alla 
prevalenza nella popolazione generale:

Livello soglia più basso per la presenza di tratti 
autistici nei genitori e fratelli di bambini affetti 
con una percentuale simile nei maschi e nelle 
femmine.



- I genitori di bambini con autismo a basso 
funzionamento presentano una percentuale 
piu’ alta di disturbi neuropsichiatrici

- Studi mediante linkage hanno evidenziato 
ampie regioni cromosomiche di interesse in 
famiglie con determinato fenotipo.

STUDI SULLE FAMIGLIE



GENETICA MOLECOLARE

- Mutazione nel gene MECP2 (methil-CpG-
binding protein 2) � RETT in 80% delle 
femmine affette

- Mutazione del CDKL5 � fenotipo clinico 
sovrapponibile alla Sindrome di Rett ed 
associato ad una encefalopatia epilettica



GENETICA MOLECOLARE

- cromosoma 15q11-13:

nella maggior parte dei casi una duplicazione 
della regione materna o un cromosoma 
supernumerario causa un fenotipo autistico 
caratterizzato da:

- Alta incidenza di epilessia nell’ infanzia

- Ipotonia e scarsa coordinazione

- Moderato RM e ritardo o assenza del linguaggio

- Iperattività severa



GENETICA MOLECOLARE

Cromosoma 7:

- Gene della Reelina: trinucleotide nella posizione 
5’UTR di sconosciuta rilevanza funzionale. Tale 
gene, in alcuni studi è risultato essere 
maggiormente ripetuto, correlandosi in tal modo al 
disturbo autistico.

- Reelina: proteina che interviene nella migrazione 
neuronale, stratificazione neuronale e sinaptogenesi



GENETICA MOLECOLARE

Cromosoma 7:

- Gene Laminina β-1 (LAMB1) localizzato sul 
cromosoma 7q31

- Codifica per la catena β-1 della laminina che è una 
glicoproteina importante per la migrazione 
neuronale e per la crescita neuronale durante lo 
sviluppo del sistema nervoso.

- È riscontrata una nuova missense variante 4975C > 
T= I1547T che ha un effetto lesivo sulle strutture 
proteiche nei soggetti autistici



GENETICA MOLECOLARE

Cromosoma 7:

- Gene EN2 sul cromosoma 7q36

- EN2 � è un fattore di trascrizione importante 
durante lo sviluppo cerebellare e del tronco 
dell’encefalo

- Alcuni studi eseguiti nei topi hanno mostrato 
un’alterazione dell’espressione che si associa ad 
un comportamento di tipo autistico.



GENETICA MOLECOLARE

Cromosoma 6:

- Diversi polimorfismi nei nucleotidi del recettore 6 del 
glutammato (GluR6) che svolge un ruolo nei 
processi di apprendimento della memoria e dello 
sviluppo cerebrale.

- La regione 6q21 sembra essere rilevante nella 
patogenesi del disturbo autistico in quanto negli 
studi post-mortem è stata evidenziata un’anormalità 
del sistema neurotrasmettitoriale



GENETICA MOLECOLARE

Cromosoma 17:

- Numerosi studi confermano una iperserotoninermia 
nei soggetti autistici oltre ai parenti di primo grado 
imputabile al gene trasportatore della serotonina.

- Variante di delezione/inserzione polimorfismo a 
carico della regione di controllo della trascrizione del 
gene SLC6A4

- Sul piano clinico: aggravamento del disturbo 
autistico, accentuando il Disturbo Ossessivo 
Compulsivo



GENETICA

Studi recenti suggeriscono che una causa genetica può essere 
oggi riconoscibile nel 30-40% dei casi (Jacquemont et al. 2006, 
Sebat et al. 2007)

Risultati ottenuti con la metodica dell’array-CGH



CAUSE

Si tratta quasi sempre di mutazioni de novo per cui:
“Autism: highly heritable but not inherited”
Beaudet 2007



CAUSE

La “positività” genetica è elevata nella 
maggioranza dei casi di AUTISMO 
SINDROMICO mentre è bassa nei casi di 
AUTISMO ESSENZIALE



Da: Beaudet 2007



GENETICA

Una base genetica ha più alta probabilità di 
essere riconosciuta nei casi nei quali l’autismo 
è accompagnato da malformazioni e/o 
dismorfismi.
Riscontro in linea con il fatto che alterazioni 
EEG e/o neuroradiologiche sono più 
frequentemente riconoscibili nei casi 
sindromici.



ANATOMO-STRUTTURALE

Le alterazioni documentate 
neuroradiologicamente possono essere 
estremamente varie tanto quanto varie sono 
le possibili patologie congenite ed acquisite 
associate



Sindrome dell’X fragile (Hagerman 1989)

Anomalie cromosomiche (Hagerman 1989)

Sclerosi Tuberosa (Hunt and Dennis, 1987)

Neurofibromatosi (Gillberg and Forsell, 1984)

Ipomelanosi di Ito (Akefeldt, 1991)

Sindrome di Rett (Gillberg, Coleman, 1992)

Sindrome di Angelman (Steffenburg et al, 1996)



Fenilchetonuria (Friedman, 1969)

Acidosi Lattica (Coleman et al 1985)

Embriopatia da Rosolia (Chess 1971)

Encefalite Erpetica (Gillberg, 1986)

Infezione da Citomegalovirus (Stubbs, 1978)

Sindrome di Williams (Reiss et al, 1995)



IPOTESI 
STRUTTURALE

• Aumento del volume cerebrale e della 
circonferenza cranica media

• Aumento di volume dei lobi temporali

• Aumento di volume degli emisferi cerebellari

• Aumento di volume del lobo frontale

VOLUMETRIA



IPOTESI STRUTTURALE
ASIMMETRIE

• Sono riportate asimmetrie volumetriche 
interemisferiche che risultano più significative 
tanto più si considerano unità parcellari rispetto 
ai controlli



IPOTESI MICROSTRUTTURALE

• Aumentata densità neuronale ippocampale 
(Kemper e Bauman, 2002)

• Alterazioni delle Minicolonne cerebrali a carico 
dell’area prefrontale e del lobo temporale che 
appaiono più numerose, più piccole e meno 
compatte nella loro configurazione (Casanova et 
al., 2002).

• Neuroni e i loro nucleoli più piccoli, densità 
neuronale aumentata che configurano un 
aumentato numero di minicolonne (Casanova et 
al., 2006).



ANATOMO-STRUTTURALE

Gli studi mediante RMN con particolare 
attenzione alle valutazioni delle volumetrie 

cerebrali hanno segnalato alterazioni a 
carico delle aree:

- Cerebellare

- Temporale

- Frontale

- Parietale



CLINICAL REPORT OF 146 
PATIENTS AFFECTED BY 

AUTISM
Boscaini F.



Valutazione Clinica Pazienti
Esame Clinico Neuropsichiatrico
Esame obiettivo e neurologico, anamnesi patologica remota e prossima

Valutazione Neuropsicologica:
– Vineland Adaptive Behaviour Scale
– Wechsler Scales o Leiter-R / Leiter o Griffith M.D.S.
– Peabody Picture Vocabulary Test - Revised (PPVT-R) o TOKEN
– ADI-R 
– ADOS-R

Esami Strumentali e di Laboratorio Obbligatori:
-Cariotipo ed X Fragile
-EEG in veglia e quando possibie in sonno
- Risonanza Magnetica Nucleare (non anteriore ad 8 anni, ma effettuato età > 4aa)

Esami Facoltativi: Potenziali evocati visivi ed acustici (PEV, ERG; BAERS, PESS), Esame del Fundus; 
Altre indagini neuroradiologiche quando disponibili (TAC, PET, SPECT), ARRAY-CGH

Clinical report of 146 patients affected by Autism



CAMPIONE
• 146 soggetti affetti DGS di tipo Autistico

- Maschi 122

- Femmine 24

Tale campione è stato suddiviso in due gruppi 
secondo la presenza o meno di 
compromissione neurologica e/o cognitiva

Clinical report of 146 patients affected by Autism



Clinical report of 146 patients affected by Autism

Deficit Neurologico 6

QI o QG < 40 55

Deficit Neurologico + 
Deficit Cognitivo

4

GRUPPO A: 64 soggetti

GRUPPO B: 82 soggetti

Soggetti senza segni di 
deficit neurologico e 
con un QI/QG >= 40



Clinical report of 146 patients affected by Autism

GRUPPO A MASCHI FEMMINE

Tot. 64 47 17

GRUPPO A MASCHI FEMMINE

Tot. 82 75 7



Clinical report of 146 patients affected by Autism

GRUPPO A 
64 patients

GRUPPO B 
82 patients

Dismorfismi 26 (40,6%) 0 (0%)

Discromie Cutanee 2 (3,1%) 0 (0%)

Anomalie 
parossistiche EEG

39 (60,9%) 13 (15,9%)

Anomalie EEG 
infracliniche

22 (34,4%) 11 (13,4%)

Epilessia 16 (25,0%) 2 (2,4%)

X-Fragile 2 (3,1%) 0 (0%)

Cariotipo 0 (0%) 0 (0%)

ARRAY-CGH 11/31 -

RMN Positiva 15 (23,4%) 29 (35,4%)

Ipoacusia 2 (3,1%) 0 (0%)



ARRAY-CGH
1) A.M. Riarrangiamento complesso in 8q24.3

2) B.S.  Delezione in 1515q13.2-q13.3, Delezione in 5q14.3

3) F.T.  Delezione in 2q32.3-q33.1

4) F.P.  Delezione in 22q11.22-q11.23

5) L.A.  Duplicazione Xq25, Duplicazione 10p12

6) N.N. Duplicazione in 2p12, Duplicazione in 19q12

7) O.E. Delezione in 8q22.3

8) R.G. Delezione in 14q23.3

9) S.D. Duplicazione in 18q22.3

10) V.I.   Delezione in 2q22.3-q23.3

11) Z.G. Duplicazione 7q36.3

Clinical report of 146 patients affected by Autism



MRI

64 pazienti (43,8%) presentano alla
valutazione MRI standard alcune alterazioni
“a minima”:
- Sistema Ventricolare Asimmetrico
- Sfumate iperintensità di segnale in T2
- Focolai di iperintensità di segnala in T2
- Cisti

Tali alterazioni non sono sufficienti per spiegare il 
disturbo di base

Clinical report of 146 patients affected by Autism



Clinical report of 146 patients affected by Autism



Clinical report of 146 patients affected by Autism



Clinical report of 146 patients affected by Autism



STUDIO VOLUMETRICO DEI LOBI PARIETALI 
IN UN GRUPPO DI 41 SOGGETTI AFFETTI DA 

AUTISMO CONFRONTATI CON UN 
CAMPIONE DI SOGGETTI AFFETTI DA 

DISFASIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA ED UN 
GRUPPO DI SOGGETTI AFFETTI DA 

EPILESSIA IDIOPATICA



Il lobo parietale sinistro
- Incomprensione linguaggio parlato
- linguaggio scritto 
- Aprassia costruttiva



Il lobo parietale destro 
- Incapacità di giudizio sui rapporti 

spaziali 
- Aprassia dell’abbigliamento
- Anosognosia incapacità del paziente di riconoscere e riferire di  avere un 

deficit neurologico o neuropsicologico

- Disturbi della memoria topografica

La corteccia parietale (ma anche 
frontale) è fondamentale per “dirigere 
l’attenzione”



Studio Volumetrico

• La traccia manuale è stato eseguita seguendo linee 
guida internazionali: “Parietal Lobe Tracing 
Guidelines”, “Autism & Fragile X Research, 
Neuroimage Analysis Lab, University of  North 
Carolina. Regional and Lobe Parcellation” e il 
protocollo di Lonir[1] (=Laboratory of Neuro 
Imaging Resource).

[1] www.loni.ucla.edu/NCRR/Protocols



Manual tracing of the parietal lobe

The parietal lobe was defined as the portion of the  brain superior 
and anterior to the parieto-occipital sulcus, poste rior to the 

central sulcus, and superior to the corpus callosum .



(Zhou et al. 2007)



ANALISI STATISTICHE

Le analisi statistiche dei dati sono state condotte 
utilizzando il programma di software Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS)[1], nella versione 
11.0[2]. Il livello di significativita’ statistica e’ stato 
stabilito pari a p<0.05.
Analisi della covarianza mediante ANCOVA per 
confrontare i volumi ottenuti.
Analisi di correlazione mediante test di Pearson e test di 
Spearman  .

[1] SPSS Inc., Chicago 
[2] http://www.spss.com
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ICV Autistici
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ICV Disfasici ed Epilettici
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DISCUSSIONE

• Da quanto emerso dalle analisi statistiche 
eseguite confrontando il campione Autismo e 
quello Disfasia/Epilessia si rileva un aumento 
statisticamente significativo di volume cerebrale 
totalenegli autistici rispetto agli altri soggetti. 

• E’ stato rilevato anche un aumento 
statisticamente significativo del volume totale 
della sostanza bianca negli autisticirispetto agli 
altri due campioni, ma non della sostanza grigia.



• Non è tuttavia ancora chiaro se questo 
aumento di volume della sostanza bianca sia 
dovuto ad alterazioni delle connessioni degli 
assoni oppure sia secondario ad alterazioni 
delle minicolonne corticali.

• La recente scoperta delle anomalie delle 
minicolonne corticali potrebbe per esempio 
giustificare le alterazioni della sostanza 
bianca[1],[2],[3]

[1] Minshew NJ et al., 2007
[2] Casanova MF, 2004
[3] Casanova MF et al., 2006



• Il risultato significativo emerso e’ quello 
che rileva un trend in aumento del volume 
della sostanza grigia parietale sia sinistra sia 
destra nei soggetti autistici averbali rispetto 
a quelli verbali, tenuto conto dell’eta’, del 
sesso e del volume cerebrale totale dei 
soggetti.



NEUROFISIOLOGICA

Rapporti 

Epilessia – Autismo?





LA DIAGNOSI

• Anamnesi

• Esame obiettivo generale

• Valutazione neurologica (in particolare CC, 
dismorfismi)

• Osservazione Psicomotoria

• Valutazione neuropsicologica 

• Valutazione strumentale (neurofisiologica, 
neuroradiologica, oftalmologica, audiologica, 
etc...) e di laboratorio



Screening testali
• CHAT per lo screening a 18 mesi.  (interesse sociale, 

gioco sociale, attenzione condivisa, gioco di finzione, 
pointing)

• M-CHAT per lo screening a 24 mesi (come CHAT più 
comprensione sociale)

• STAT per lo screening a 24/35 mesi (valutazione 
osservativa)

• ASQ per lo screening da 4 ai 6 anni e oltre i 6 anni 
(reciprocità e interazione sociale, linguaggio e 
comunicazione,comportamenti stereotipati e ripetitivi)

• ADOS-2 dai 12 mesi all’età adulta (evidenzia 
comportamenti cruciali come: socialità, comunicazione, 
gioco)

LA DIAGNOSI



LA DIAGNOSI

Valutazione neuropsicologica
WISC-R
Leiter International Scale
Scala di Vineland
Scala Griffiths II
Peabody Test
PEP (Psycho Educational Profile)



L’INFANZIA: 0 - 2 ANNI

• Limitato range di espressioni facciali

• Scarse espressioni rivolte all’altro

• Espressioni facciali non sintonizzate

• Assenza del sorriso sociale

SEMEIOTICA :

• Sviluppo motorio atipico

• Ipersensibilità sensoriale



L’INFANZIA: 0 – 2 ANNI

12 MESI

Orientarsi 
al proprio 

nome

Indicare
Sguardo 

congiunto

Mostrare



18 MESI

Orientarsi 
al proprio 

nome

Pointing 

Imitazione 
Gioco 

simbolico

Attenzione 
condivisaLinguaggio

CNV

L’INFANZIA: 0 - 2 ANNI



• E’ POSSIBILE IDENTIFICARE DEI 
SOTTOGRUPPI OMOGENEI DI BAMBINI 
AUTISTICI?

• Questo permetterebbe di indirizzare la ricerca 
in modo più specifico e faciliterebbe 
l’individuazione dei meccanismi patogenetici.

CONCLUSIONI


