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DSM-5
Criterio A:
Deficit della comunicazione sociale e dell’interazione sociale
persistenti in molteplici contesti di vita del soggetto

Criterio B:
pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti
ripetitivi, come manifestato da almeno due dei seguenti
fattori, presenti attualmente o nel passato:
1.
2.
3.

4.

stereotipie e ripetitività
bisogno di immutabilità, routine e repertorio ritualizzato di
comportamenti verbali e non-verbali
interessi rigidi e ristretti
iper- o ipo-reattività agli stimoli sensoriali o insoliti
interessi a stimoli sensoriali dell’ambiente

I diversi canali sensoriali









I soggetti autistici possono essere ipersensibili o iposensibili in ognuno dei seguenti

campi: visivo, uditivo, olfattivo, gustativo, tattile, vestibolare, propriocettivo
Ipersensibilità del canale: intensa, eccessiva; i sensi sono troppo sollecitati, il minimo
stimolo attiva il sistema
Iposensibilità del canale: non abbastanza aperto, le stimolazioni che arrivano al
cervello sono insufficienti e sono quindi necessari maggiori stimoli (> intensità e/o più
lunga durata)
Spesso c’è instabilità di percezione (tra iper e ipo o tra iper/ipo e normalità)
Le risposte a stimoli sensoriali sono disregolate e bizzarre
Distorsione percettiva:
- attenzione rigidamente mantenuta su un oggetto con iperselettività dei dettagli
- stimoli percettivi scarsamente modulati, integrati e bilanciati
- differente tonalità emotiva che li accompagna

Testimonianze dall’interno:
insieme caotico e tumultuoso di sensazioni
stimoli non gestibili
difficoltà a controllare e regolare l’attenzione,
a filtrare, modulare ed organizzare le percezioni e
ad integrarle in un’esperienza coerente



Il sistema sensoriale ci permette di ricevere informazioni dal
mondo (percezione)



La processazione, che è un aspetto di questo sistema, ci permette
di capire ed interpretare quelle stesse informazioni



Il sistema motorio ci permette di rispondere e di agire sul mondo

Quando i tre sistemi sono integrati:
- assimilazione di input sensoriali
- elaborazione cognitiva ed emotiva
- organizzazione di risposte adeguate attraverso schemi di
comportamento per interagire con la realtà

RISPOSTE VISIVE
IPO:
 Guarda intensamente da vicino e per lungo tempo oggetti o particolari di oggetti
 (si guarda le mani o piccoli oggetti)
 Affascinato da riflessi e giochi di luce o ricerca di stimoli luminosi intensi fissi o
intermittenti
 Affascinato da percorsi tracciati
 Fissato su particolari degli oggetti
 Ricerca di ordine e simmetria
 Ricerca di contrasti
 Ricerca di velocità/distanza tra gli oggetti
 Tiene gli oggetti troppo vicini agli occhi
 Guarda gli oggetti con un’ angolazione anomala
 Autostimolazioni percettive oculari (si schiaccia il bulbo oculare, sbatte le palpebre)
IPER:
 Chiude gli occhi
 Evita lo sguardo altrui, sguardo laterale o periferico
 Non si guarda allo specchio

RISPOSTE UDITIVE
IPO:
 Ricerca ossessiva di suoni o rumori forti (battere gli oggetti, giochi
sonori),
 Produzione di suoni ritmici (stereotipia)
 Ricerca di vibrazioni sonore
 Ricerca di un determinato timbro sonoro
 Stereotipie verbali
IPER:
 Timore o angoscia di fronte a suoni o rumori intensi o non ancora
sperimentati (fuochi d’artificio, sirene, clacson)
 Timore per rumori quotidiani (aspirapolvere, frullatore)
 Si copre le orecchie con le mani

RECETTORI DI PROSSIMITA’
GUSTO





IPO :
eccessiva oralità (indifferenziata o selettiva di oggetti non commestibili)
giochi con la saliva, sputi, leccare, iperfagia, voracità
IPER:
selettività anche drastica dei cibi (per sapore ma anche per forma, colore, odore, temperatura)
cibi separati

TATTO








IPO:
ricerca di pressioni somatiche forti, ricerca di materiali di consistenze diverse o ricerca ossessiva dello stesso
stimolo tattile mantenendo lo stesso oggetto o un qualsiasi oggetto in mano
uso strumentale del corpo dell’altro
ricerca di stimoli tattili particolari (manipolazioni di alimenti, schiuma, superfici lisce o ruvide, bordo degli
oggetti etc)
IPER:
evitamento o timore di particolari materiali per consistenza, per temperatura
evitamento di oggetti con caratteristiche tattili
intolleranza a stimoli come abiti, elastici,

OLFATTO




IPO:
annusare con modalità indifferenziata oggetti, materiali, cibi, persone (pelle, capelli, abiti)
annusare per riconoscere persone o materiale e oggetti
IPER:
evitamento dello stimolo olfattivo

SISTEMA VESTIBOLARE
IPER:
 Non ama attività fisica, ginnastica, difficoltà coi cambi di
direzione e velocità
 Tiene i piedi per terra
 Problemi a scrivere alla lavagna, vestirsi e svestirsi, muoversi
 Movimenti rigidi
 Difficoltà ad andare sul dondolo, sulla giostra, camminare o
gattonare su terreno sconnesso o instabile
IPO:
 Ondeggia avanti e indietro, attorno al proprio asse o come
una trottola
IPERCINETICO:
 Saltella, cammina sulle punte, corre,
 Fortemente attratto da giostre ed altalene
 Cammina in cerchio e dondola la parte superiore del corpo

I SENSI ENTEROCETTIVI



Nei soggetti con autismo ci può essere difficoltà a
riconoscere i segnali provenienti dall’interno



Es. fame, sete, sazietà, stimolo minzionale, freddo,
caldo

L’APPROCCIO PEDAGOGICO TERAPEUTICO
“STIMOLAZIONE BASALE”
AIUTA A COMPRENDERE QUALI SENSORIALITA’ SONO DA
PRIVILEGIARE PER POTER ENTRARE IN COMUNICAZIONE
CON LE PERSONE AFFETTE DA AUTISMO



Prediligono in particolare le sensorialità vibratorie, vestibolari e somatiche.

La stimolazione basale cerca di partire dagli stimoli sensoriali autoprodotti
per creare un ordine di positività e di integrazione sensoriale da ascoltare; ciò
permette di fermarsi, rilassarsi, osservare e concentrarsi sul proprio corpo.


Le sensorialità della stimolazione basale permettono di trovare un interesse
nella proposta e di focalizzare su di essa stessa la loro attenzione.


Tutto ciò permette di adattare il nostro intervento educativo al fine di
interagire con coloro che mettono in atto comportamenti apparentemente non
decodificabili.




I ragazzi limitano i loro comportamenti per ascoltare tali sensazioni che noi

proponiamo, attraverso contatti studiati e mirati, sia diretti che tramite
oggetti con la funzione di mediatori.

Questo dialogo sensoriale permette di stabilire uno scambio dinamico e
una relazione non solo di tipo strumentale tra due persone.


E’ importante non dimenticare che questi ragazzi hanno spesso vissuto o
vivono esperienze di dolore, di malessere o di disagio fisico ed emotivo.




Non si tratta di proporre attività precostituite o di procurare sensazioni.

E’ necessario valutare ogni singola situazione, in un dato luogo e in un dato
momento, per ottenere le condizioni e gli adattamenti che permettano di :


“ potere e volere vivere esperienze significative attraverso il proprio corpo
entrare in contatto con l’ambiente, gli oggetti e soprattutto le persone”



Autonomia intesa come capacità di prendere
l’iniziativa, che va oltre l’imitazione immediata o
differita di un’azione semplice o di un’attività
complessa.



Per i soggetti autistici intendiamo: prendere
l’iniziativa nell’interazione, cioè al bisogno e al
piacere di fare qualcosa con qualcuno oppure di
comunicare il proprio bisogno in modo esplicito
o implicito.

Conclusioni
Condividere lo sguardo,
accettare e ricercare il contatto corporeo,
trovare benessere attraverso una stimolazione sensoriale,
esplorare un oggetto insieme all’adulto,
esplorare lo spazio ……… rappresentano i pre-requisiti per
stabilire una relazione condivisa,
per accedere con consapevolezza agli apprendimenti e
per POTERE COMPIERE DELLE SCELTE

