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INTRODUZIONE 

 I disturbi generalizzati dello sviluppo costituiscono presumibilmente il campo 

di applicazione più consistente delle terapie espressive e in particolare della 

musicoterapia. I motivi che hanno portato a questo sono molteplici, ma si può 

ritenere che la possibilità della musicoterapia di operare ad un livello 

prevalentemente non-verbale sia un elemento chiave della scelta del 

trattamento. “La problematicità della parola (capace di svelare, separare, ma 

anche di nascondere) e la disillusione nei confronti di una sua supposta 

onnipotenza hanno determinato una rinnovata attenzione per ciò che viene 

prima e dopo di essa […] Il superamento di una dimensione esclusivamente 

verbale contiene senz'altro istanze integrative (il recupero di un corpo 

dimenticato e stigmatizzato) [...] Il diffondersi di pratiche 'non convenzionali', 

alternative, esprime, inoltre, la risposta ad una richiesta d'accudimento, 

richiesta spesso disattesa nei trattamenti tradizionali, richiesta d'altra parte 

sovente sottesa da regressive attese miracolistiche” (Manarolo, 2006). Da 

“addetti ai lavori” possiamo aggiungere che il contesto non direttivo e non 

prestazionale, regressivo, caratteristico di alcuni approcci musicoterapici sia 

particolarmente indicato per le persone affette da sindromi di tipo autistico. 

Come per altre situazioni, l'autismo si caratterizza come stato,situazione che 

permane per tutta la vita della persona, che comporta alcuni deficit, in 

particolare nell'interazione sociale, ma in cui tuttavia si può arrivare ad una 

stabilizzazione tale da permettere una certa qualità di vita. Proprio questo 

perdurare dello stato autistico ci pone alcuni quesiti: quali interventi 

musicoterapici si possono mettere in atto con un soggetto autistico? Quali sono 

o potrebbero essere i più indicati? A fronte di uno stato perdurante è sempre 

più necessario pensare a interventi differenziati, che tengano conto delle 

variabili situazionali e contestuali. Possiamo pensare che uno stesso paziente in 

più momenti della sua vita possa intraprendere un percorso di musicoterapia. 



Attualmente, il maggiore investimento in fatto di interventi terapeutico-

riabilitativi è focalizzato sul periodo dello sviluppo infantile e adolescenziale 

del soggetto, e con il raggiungimento dell'età adulta, il paziente autistico entra 

a far parte di un mondo, quello della disabilità, ancora molto indifferenziato 

per proposte e obiettivi. E' pur vero che l'attenzione alle problematiche 

specifiche si sta pur faticosamente facendo strada, ma possiamo dire che il 

percorso per una pratica di presa in carico attenta ai bisogni dei singoli, è 

ancora molto lontano, e che assistiamo al persistere di atteggiamenti, 

istituzionali e non, di omologante cronicizzazione. Potrebbe essere quindi 

necessario riconsiderare le possibilità di intervento a partire dalle esigenze del 

soggetto nel momento di vita, utilizzando, quando possibile, il gruppo di 

appartenenza come strumento di apprendimento, di interazione, di crescita. 

Attualmente, le esperienze in corso con i gruppi classe danno risultati 

promettenti; forse nel futuro si potrà immaginare di lavorare, oltre che nei 

consueti contesti individuali o di gruppo, anche con gruppi misti, che 

comprendano soggetti disabili e normodotati, in vista di un lavoro di 

integrazione utile tanto ai soggetti svantaggiati quanto alla comunità. Inoltre, il 

nostro interesse al contesto di vita della persona e alle sue esigenze nel qui ed 

ora può contribuire ad impostare il lavoro in termini di scelta delle proposte ed 

implemento dei modelli. E' necessaria una consapevolezza del contesto in cui 

andremo ad operare, delle sue caratteristiche, criticità e punti di forza.  

 Il presente lavoro, partendo dall'esigenza di chiarire il contesto relativo 

all'autismo, riporta, nella prima parte, dopo un breve riassunto della “storia” 

dell'autismo (la nascita della terminologia e l'individuazione della specifica 

patologia) una breve retrospettiva sulle ipotesi eziologiche, le linee guida 

attualmente utilizzate per la diagnosi e i principali interventi riabilitativi. Nella 

seconda parte sono riportati alcuni modelli musicoterapeutici utilizzati nel 

trattamento dell'autismo. Infine, nella terza parte sono descritti alcuni interventi 

condotti rispettivamente in contesto scolastico, e in contesto residenziale 



protetto individuale e di gruppo. Ho cercato in questo modo di esemplificare 

come possano esservi diversi modi di intendere un percorso musicoterapeutico 

con pazienti autistici. I casi da me trattati coprono il ristretto ambito di una 

esperienza personale, non vi è alcuna pretesa di indicare “nuove vie”. Sono 

stati unicamente lo spunto per una riflessione sulle possibilità di operare 

attraverso la musicoterapia nel rispetto della dimensione umana, dell'unicità del 

soggetto e dell'incontro tra individui come occasione di crescita e ampliamento 

delle reciproche esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE I - I DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO 

 

 

 

1 - Prima della letteratura: cronache, miti, fiabe. 

Se per una definizione scientifica dell’autismo è necessario attendere il XX 

secolo, pure, in forme differenti, se ne trovano tracce sia nelle cronache sia 

nella narrativa popolare.  

Sicuramente le condotte autistiche hanno alcuni aspetti di estrema 

fascinazione, tali quindi da colpire anche l’immaginazione popolare; non 

stupisce quindi che essi siano stati colti e raccontati o rappresentati in racconti 

di genere disparato.  

Vi sono poi stati i casi di  individui che, affetti da presunto disturbo autistico, 

sono andati incontro a varie vicissitudini. Purtroppo, come per altri disturbi, la 

distanza temporale e l’assunzione di una classificazione nosografica solo in 

tempi recenti (i primi studi epidemiologici sono del 1966) rendono difficile 

ravvisare con chiarezza quale potesse essere la diffusione del disturbo nei 

secoli passati.    

E’quindi divenuta tendenza comune ricercare “a posteriori” fatti storici, eventi 

di cronaca o lavori letterari nei quali siano coinvolte persone affette da disturbi 

di tipo autistico. Ricordiamo, per brevità, il lavoro dei coniugi Brauner(1986) e 

quello, più succinto ma di esemplare chiarezza, di Uta Frith (2002) 

 

Il ragazzo selvaggio dell’Aveyron 

Verso la fine del XVIII secolo, un ragazzo di circa 12 anni, venne ritrovato 

nelle foreste della Francia Centrale. Il ragazzo presentava, oltre che evidenti 

segni di deperimento, forti carenze dal punto di vista dell’apprendimento e 



della socializzazione. Benché l’immaginazione del pubblico colto fosse colpita 

dall’ipotesi di un bambino vissuto accidentalmente “al di fuori delle regole 

sociali”, Victor presentava alcuni tratti tipici di un disturbo autistico: vi erano 

disturbi della socializzazione e dell’attenzione sensoriale, così come a livello 

intellettivo risultava un disturbo specifico, non tale da precludere alcune iper-

specializzazioni (es. cucinare); vi sono inoltre descrizioni di comportamento 

stereotipato, mentre era vacante il gioco di finzione. 

 

Hugh Blair di Borgue 

Nel 1745 Hugh Blair, un gentiluomo scozzese discendente di una famiglia di 

proprietari terrieri di Borgue, venne giudicato dalla Corte di Edimburgo in una 

causa mossagli dal fratello maggiore e mirata alla sua interdizione. Hugh non 

comprendeva le regole sociali, presentava bizzarrie comportamentali, 

isolamento sociale, stereotipie, aveva linguaggio limitato ma si diceva avesse 

ottima memoria. La sentenza lo riconobbe “mentalmente incapace” (con 

conseguenze purtroppo funeste, poiché fu diseredato e allontanato dalla casa di 

famiglia); l’attuale nosografia riconosce, nelle testimonianze raccolte all’epoca 

e depositate presso la Corte di Edimburgo, i segni di un disturbo autistico 

conclamato. 

 

 

 

John Howard 

Facoltoso gentiluomo del Bedfordshire e assiduo viaggiatore, divenne noto,  

per i suoi studi sulle condizioni delle prigioni inglesi e gallesi, pubblicati nel 

1777, e ritenuti particolarmente preziosi per la dovizia e minuziosità dei dati 

riportati . Lo psichiatra Philip Lucas ha ipotizzato che Howard fosse affetto da 

sindrome di Asperger; lo indicherebbero la sua intensa focalizzazione su un 



tema specifico, la rigidità dei rituali quotidiani, che lo portava a non tenere in 

conto le convenienze contestuali, i deficit nella comunicazione sociale.   

 

Questi tre casi eclatanti, fanno da contraltare ai molti casi sommersi, di cui non 

abbiamo notizia diretta, o che vengono riportati in forma frammentaria, come 

“i folli beati”russi, di cui parla la stessa Frith. 

Interessanti, parallelamente, gli spunti relativi alla presenza dell’autismo 

nell’immaginario collettivo, ovvero alla sua rappresentazione in personaggi 

della mitologia e della narrativa. 

Secondo i Brauner, il “bambino scambiato”o maledetto della narrativa 

popolare, sarebbe indicativo di un fatto che realmente poteva verificarsi, 

ovvero la nascita di un bambino con malformazioni o che presentasse bizzarrie 

di qualche genere. I “changeling” anglosassoni e i “kielkropf”o 

“wechselbag”tedeschi sono bambini che, tutt’a un tratto, si comportano 

stranamente; strepitano in modo parossistico, rifiutano il cibo, o si cibano in 

modo curioso, non parlano del tutto o parlano precocemente e con modalità 

adulte, possono avere delle caratteristiche fisiognomiche bizzarre, tra cui occhi 

sporgenti e teste molto grosse, o proporzioni inferiori alla norma. Colpisce 

effettivamente come talune delle caratteristiche ora citate siano riscontrabili in 

neonati affetti da qualche forma sindromica, non ultimo lo stesso autismo. 

Nella narrativa popolare, rivalutata nel Romanticismo, queste “nascite 

anomale” sono attribuite ad un intervento soprannaturale, l’azione di una entità 

malevola, non slegata da una possibile colpa dei genitori umani: così, un 

bambino non sufficientemente accudito e protetto può essere preda di spiriti, 

folletti, malefici. Se la nascita di un figlio rappresenta, nella maggioranza delle 

culture, una benedizione celeste, garantendo la sopravvivenza della specie e 

contribuendo al sostentamento di una comunità, parimenti la nascita di un 

figlio con anomalie fisiche o mentali poteva essere l’effetto di una maledizione 

o il frutto di un accoppiamento innaturale  



Se il Frate Ginepro dei “Fioretti di San Francesco” presenta un candore 

squisitamente autistico nel suo comportamento, non mancano nella letteratura 

colta più recente i personaggi “strani e disarmanti”, particolari per la loro 

comprensione letterale del linguaggio, il loro “straniarsi dal mondo”, la natura 

“aliena e affascinante”. Il riferimento è all’Idiot Boy delle Lyrical Ballads di 

Wordsworth (1798, poi ripubblicato nel 1815 nei Poems founded on the 

affections), alla Madge Wildfire protagonista del racconto di Sir Walter Scott 

The Heart of Midlothian (1830), al Barnaby Rudge dell’omonimo racconto di 

Dickens (Barnaby Rudge, 1841), ai figli della protagonista della novella The 

Idiots di Joseph Conrad (1898), al Niliushka di Maksim Gorkij (1936) o al 

Lennie di Uomini e topi di Steinback (1937). Come sottolineano i Brauner, 

questi personaggi sono stati costruiti a partire da incontri reali avvenuti tra gli 

autori e bambini e giovani “strani”, “idioti del villaggio”, “sfortunati 

innocenti”. La letteratura oscilla tra la pietà e il ribrezzo, nella contemplazione 

stupita di fronte a elementi di diversità o di deviazione tanto affascinanti 

quanto lontani. 

 

 

 2-La “nascita dell’autismo” 

Il termine autismo viene citato per la prima volta nella nosologia psichiatrica 

da Eugen Bleuler nel 1916, ad indicare “quegli individui totalmente assorbiti 

nelle proprie esperienze interiori, con conseguente perdita di interesse per la 

realtà esterna, le cose e gli altri” (Galimberti). In tal senso, esso non viene 

inteso come una specifica patologia, ma piuttosto come conseguenza di una 

qualche forma di disinvestimento del mondo esterno  o piuttosto come sintomo 

che rientra in vari quadri patologici, quali le psicosi e in particolare la 

schizofrenia. In tal senso si fa quindi riferimento ad una declinazione 

patologica risultante di una interruzione del rapporto con la realtà, sostituito da 

produzioni oniroidi o francamente allucinatorie.  



Il riconoscimento di una specifica patologia denominata autismo è ascrivibile 

ai medici e ricercatori Leo Kanner e Hans Asperger, i quali pubblicarono i 

rispettivi studi “Autistic disturbances of affective contact” (1943)e “Die 

autistichen Psychopathen im Kindesalter” (1944), proponendo entrambi la 

definizione di una nuova voce categoriale psicodiagnostica di cui elencavano i 

sintomi e le manifestazioni. 

 In entrambi gli articoli, come ricorda Uta Frith (2003) nel ripercorrere la 

“storia” dell’autismo, la casistica presentata era assai ridotta (i casi descritti da 

Kanner erano 11), ma risultava sorprendente la similarità delle osservazioni.  

Kanner mise in luce alcune caratteristiche destinate poi a costituire i capisaldi 

dell’inquadramento diagnostico dell’autismo, ovvero 

  l’isolamento autistico:”…l’incapacità dei bambini di rapportarsi nel modo 

usuale alla gente e alle situazioni sin dai primi momenti della vita. Vi è, sin 

dall’inizio un estremo isolamento autistico che, per quanto possibilie, trascura, 

ignora, taglia via tutto ciò che viene al bambino dall’esterno…  Un profondo 

isolamento domina tutto il comportamento” (Kanner, 1943, cit. in Frith, 2003) 

 il desiderio della ripetitività: “i suoni e i movimenti del bambino e tutte le sue 

prestazioni sono così monotonamente ripetitive quanto lo sono le sue 

espressioni verbali. .. Il comportamento del bambino è governato da un 

desiderio ansiosamente ossessivo di conservare la ripetitività” 

 la presenza di possibili “isolotti di capacità”: “  Il sorprendente vocabolario 

dei bambini che parlano, l’eccellente memoria per eventi accaduti anni prima, 

la fenomenale memoria automatica per le poesie e i nomi, e il preciso ricordo 

di figure e sequenze complesse, sono l’indizio di una buona intelligenza. 

 

Nei casi riportati da Asperger emergono il “fallimento dell’integrazione 

sociale”, la mancanza di contatto visivo  diretto,  l’alterazione della musicalità 

e dei contenuti  dell’eloquio, la presenza di stereotipie, la specializzazione 



prestazionale in alcune attività, ad esempio il calcolo numerico, e il rifiuto di 

manifestazioni affettive esplicite.      

La differente fortuna avuta dagli scritti dei due studiosi (l’articolo di Asperger 

fu a lungo ignorato dalla comunità scientifica) è probabilmente ascrivibile a 

motivi di ordine socio-politico, dal momento che Asperger lo pubblicò in 

lingua tedesca, e nel pieno del secondo conflitto mondiale, e  fu grazie al 

lavoro di Lorna Wing che esso raggiunse una maggiore considerazione nel 

1981 a quasi quarant’anni dalla prima pubblicazione. 

 

L’elemento più importante fu, come già detto, l’identificazione di  una 

patologia specifica di chiara gravità, ma le cui caratteristiche differivano dai 

quadri sindromici fino a quel momento noti.  

Gli studi successivi sono stati finalizzati ad approfondire  aspetti  e 

declinazioni dei disturbi rilevati, le  ricadute comportamentali e sul 

funzionamento generale, le ipotesi eziologiche e le possibili metodologie di 

trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - I disturbi generalizzati dello sviluppo: le categorie diagnostiche 

attualmente in uso. 

 

L’attuale DSM  (DSM-IV) raggruppa nei Disturbi generalizzati dello sviluppo 

sia l’autismo sia la sindrome di Asperger, insieme al disturbo di Rett, al 

disturbo disintegrativo della fanciullezza e al disturbo generalizzato dello 

sviluppo non altrimenti specificato. Questi ultimi tre hanno un’incidenza molto 

più bassa rispetto ai primi due. 

Questo tipo di classificazione raggruppa pertanto disturbi accomunati da: 

- un livello di gravità elevato, che compromette in modo esteso il 

funzionamento dell’individuo, in particolare negli aspetti dell’interazione 

sociale 

- l’essere associati, in proporzione variabile ma comunque considerevole, a 

ritardo mentale e ad un gruppo di condizioni mediche generali, soprattutto ad 

anomalie congenite 

Di seguito si riportano i criteri diagnostici  DSM IV TR.  

 Disturbo autistico: 

 1)  Compromissione qualitativa dell’interazione sociale, che interessa almeno 

due dei seguenti aspetti: 

 a) compromissione dell’uso dei comportamenti non verbali legati 

all’interazione sociale 

 b)incapacità di sviluppare relazioni con i coetanei adeguate rispetto al livello di 

sviluppo 

 c)mancanza di ricerca spontanea di condivisione con altre persone di gioie, 

interessi e obiettivi 

 d) mancanza di reciprocità sociale e emotiva 

 2) Compromissione qualitativa della comunicazione, la cui evidenza deve 

risultare da: 



 a) ritardo o totale mancanza dello sviluppo del linguaggio parlato, senza 

tentativi di compenso attraverso modalità alternative di comunicazione 

 b) marcata compromissione, nei soggetti verbalizzati, della capacità di iniziare 

o sostenere una conversazione con altri 

 c)uso di linguaggio stereotipato e ripetitivo o linguaggio eccentrico 

 mancanza di giochi di simulazione vari e spontanei, e di giochi di imitazione 

 3)Modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e 

stereotipati quali: 

 a) dedizione assorbente ad uno o più tipi di interessi ristretti e stereotipati 

anomali o per intensità o per focalizzazione  

 b) sottomissione del tutto rigida ad inutili abitudini o rituali specifici 

 c) manierismi motori stereotipati e ripetitivi (battere o torcere le mani o il capo, 

o complessi movimenti di tutto il corpo) 

 d) persistente ed eccessivo interesse per parti di oggetti 

 

Di questi elementi devono presentarsene almeno sei o più, di cui almeno due 

dal primo criterio, e due dai successivi. 

Deve inoltre essere presente un ritardo o funzionamento anomalo in una delle 

seguenti aree, con esordio precedente i 3 anni di età: 

 interazione sociale 

 linguaggio usato nella comunicazione sociale 

 gioco simbolico o di immaginazione  

Viene inoltre riportato che l’indagine retrospettiva evidenzia anomalie dello 

sviluppo già nel periodo precedente i 3 anni, pur essendo stati raccolti 

resoconti di genitori da cui risulterebbe uno sviluppo relativamente normale 

per 1 o 2 anni, e una eventuale regressione del linguaggio dopo una prima 

parziale acquisizione. 

Il disturbo inoltre è associato nel 75% dei casi con un ritardo mentale, 

solitamente di entità moderata (QI 35-50), vi possono essere soggetti con 



iperspecializzazioni e, nei soggetti verbalizzati, la comprensione linguistica è 

superiore alla capacità di linguaggio espressivo.  Possono esservi condotte auto 

lesive e da notare inoltre la possibile presenza di anomalie in : 

-  risposte sensoriali, quali iper o ipo sensibilità o attrattiva per determinati 

stimoli,   

- comportamento alimentare 

-ritmo sonno-veglia 

- espressione dell’umore 

-  valutazione del pericolo (mancata o assente di fronte a pericoli reali o 

manifestazione di panico a stimoli innocui) 

Gli studi epidemiologici suggeriscono un tasso di distribuzione di 2-5 casi su 

10.000 soggetti 

 

Disturbo di Rett 

 

E’ caratterizzato da deficit specifici multipli che si manifestano dopo un primo 

periodo di funzionamento apparentemente normale e comprendenti: 

- il rallentamento della crescita del cranio 

-la perdita delle capacità manuali finalistiche e lo sviluppo di caratteristici 

movimenti stereotipati delle mani 

-diminuzione di interesse per l’ambiente sociale 

- problemi della coordinazione dell’andatura o dei movimenti del tronco 

-compromissione grave dello sviluppo della ricezione e dell’espressione del 

linguaggio, con grave ritardo psicomotorio 

Il disturbo di Rett è stato osservato unicamente in soggetti di sesso femminile, 

ed è tipicamente associato a ritardo mentale grave o gravissimo.  

Mentre non risultano dati di laboratorio specifici associati al disturbo, si 

riscontrano anomalie EEGrafiche e di disturbo convulsivo, evidenziate anche 

attraverso tecniche di visualizzazione cerebrale. 



L’incidenza del disturbo è molto ridotta (1 su 10.000) 

 

Disturbo Disintegrativo della Fanciullezza 

Può essere talvolta indicato come Sindrome di Heller, demenza infantile o 

psicosi disintegrativa. 

E’ caratterizzato da marcata regressione in diverse aree del funzionamento, 

dopo un periodo di almeno 2 anni di sviluppo normale, seguito da perdita 

significativa delle capacità di prestazione acquisite, in almeno due aree tra le 

seguenti: 

- espressione o ricezione del linguaggio 

-capacità sociali o comportamento adattivo 

-controllo della defecazione e/o della minzione 

-gioco o capacità motorie 

I soggetti affetti da questo tipo di disturbo mostrano caratteristiche 

comportamentali e i deficit sociali e di comunicazione tipici del disturbo 

autistico. Vi è compromissione qualitativa dell’interazione sociale e della 

comunicazione e modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, 

ripetitivi e stereotipati. 

E’ sovente associato a ritardo mentale grave, possono rilevarsi sintomi o segni 

neurologici aspecifici, e talvolta a una condizione medica generale. Anche 

questo tipo di disturbo ha una diffusione molto bassa. 

 

 

Disturbo di Asperger 

Caratterizzato da grave e perdurante compromissione dell’interazione sociale e 

sviluppo di modalità di comportamento, interessi e attività ristretti e ripetitivi. 

L’anomalia causa una compromissione clinicamente significativa nell’area 

sociale, lavorativa, o in altre aree del funzionamento. Non vi sono ritardi 

clinicamente significativi nello sviluppo del linguaggio né in quello cognitivo o 



nelle capacità di autoaccudimento adeguate all’età, nel comportamento adattivo 

e nella curiosità riguardo all’ambiente nella fanciullezza. 

 

Va specificato che, sebbene il disturbo di Asperger possa presentare 

caratteristiche di funzionamento adattativo particolarmente elevate, nell’età 

adulta difficilmente i soggetti affetti da tale disturbo riescono a organizzare una 

vita completamente autonoma, incontrando piuttosto difficoltà crescenti con il 

progredire dell’età e l’aumento della complessità delle interazioni sociali.  

Costituisce sicuramente un indubbio vantaggio la possibilità di padroneggiare 

il linguaggio e la relativa assenza di deficit cognitivi, anche se il limite imposto 

dal disturbo incide anche sul percorso di apprendimento che, se non adattato, 

risentirà di inevitabili lacune. 

Attualmente, la diagnosi di un disturbo dello sviluppo avviene prevalentemente 

tra i 2 e i 3 anni di vita.  

Il percorso che porta i genitori ad accorgersi che “qualcosa non va”, è 

solitamente progressivo, fatto dell’accumulo di osservazioni di comportamenti 

non normali. Il mancato direziona mento dello sguardo, l’evitamento del 

contatto, e soprattutto l’assenza di linguaggio o la sua deficitarietà.  

Giungere ad una diagnosi di un disturbo dello spettro autistico è solitamente un 

percorso complesso, poiché le valutazioni si basano principalmente su test 

comportamentali e attitudinali, interviste ai genitori e raccolte anamnestiche 

lunghe. Possono inoltre essere inclusi esami volti a rilevare la presenza di 

disfunzionalità organiche, ovvero principalmente di lesioni cerebrali, con il 

risultato di un ulteriore allungamento dei tempi. 

Dal punto di vista del genitore, questo percorso rappresenta un momento 

estremamente difficile e penoso; la seguente frase, raccolta da Park e Hart 

intervistando la madre di un bimbo autistico, rende  sufficientemente l’idea: 

“Uno degli aspetti più intensamente crudeli dell’autismo infantile precoce è 

che ai genitori diventa chiaro molto lentamente che c’è qualcosa che non va nel 



proprio figlio”. Il momento della definizione diagnostica è sicuramente di 

estrema delicatezza anche, e forse soprattutto, per i genitori. L’attribuzione di 

una diagnosi può scatenare intensi vissuti di colpa, di inadeguatezza e rabbia,  

non di rado sfocianti in conflitti tra i genitori e in involuzioni del rapporto di 

coppia. Possono esservi reazioni di rifiuto e di negazione, oppure ricerca di 

soluzioni “magiche”, dai rimedi omeopatici ai regimi alimentari. Per questo 

motivo, un corretto percorso diagnostico, e un successivo intervento deve 

prevedere una attenzione particolare affinché i genitori possano essere aiutati a 

comprendere la natura del disturbo e possano acquisire con i giusti tempi 

consapevolezza della situazione.    

 

 

 

 

4 - Gli elementi sindrome-specifici 

Al fine di agevolare quanto più possibile il percorso diagnostico, sono state 

evidenziate linee guida specifiche relativamente all’autismo, che consentono di 

isolare con la maggior precisione possibile gli elementi sindrome specifici.  

I punti che seguono sono tratti dalle linee guida per l’autismo identificate nel 

2005 dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza, e sviluppano l’inquadramento diagnostico del DSM IV TR 

L’elemento cardine dell’autismo è la compromissione qualitativa 

dell’interazione sociale, intesa come “caratteristica propria del genere umano 

di condividere con l’altro – e più in generale con i membri della comunità – 

emozioni, interessi, attività e stili di comportamento propri del gruppo di 

appartenenza. Tale caratteristica, che assume la connotazione di un bisogno 

primario, si esprime con una serie di comportamenti “osservabili”, che tuttavia 

variano nel corso dello sviluppo. Si passa infatti da comportamenti molto 

elementari , quali lo sguardo o il sorriso (propri del lattante) a comportamenti 



progressivamente più strutturati ed espliciti di ricerca dell’altro per condividere 

esperienze, interessi e attività…  Nell’autismo è seriamente compromesso tale 

bisogno, e, conseguentemente risultano atipici i comportamenti ad esso 

correlati” 

La compromissione dell’interazione sociale è progressiva:  

- nel corso del primo anno di vita i comportamenti atipici maggiori risultano 

essere l’evitamento dello sguardo, l’assenza di sorriso sociale  e la mancanza di 

atteggiamenti anticipatori all’essere preso in braccio, atipie del dialogo tonico, 

inadeguatezza dell’attenzione congiunta.(Mundy, 2003; Mundy, Sigman e 

Kasari, 1990; Tomasello, 1995) 

- Fra il secondo e il quinto anno di vita, si evidenziano nuovi comportamenti di 

evitamento dell’altro, tendenza all’isolamento, giochi solitari. Il bambino non 

coinvolge altre persone nelle proprie attività e lo utilizza solamente in modo 

strumentale per appagare esigenze del momento (per esempio, farsi prendere un 

oggetto che non riesce a raggiungere), senza prevedere una reale condivisione 

- Dal sesto anno di vita in poi persistono le caratteristiche già evidenziate, ma 

può esservi tuttavia un adattamento formale al contesto sociale, senza che vi sia 

però un investimento della relazione; l’altro non è identificato come figura 

privilegiata per condividere esperienze, interessi ed attività. 

Dai dati raccolti in uno studio a Camberwell, Lorna Wing e Judith Gould 

hanno evidenziato tre differenti profili di  comportamento nei bambini affetti 

da autismo: 

- bambini “inaccessibili”, che evitano qualunque rapporto sociale 

- bambini”passivi”, che, pur evidenziando una tendenza all’isolamento, 

possono essere coinvolti in interazioni se adeguatamente sollecitati 

- bambini “attivi –bizzarri”, che ricercano l’interazione sociale ma in modi e 

forme inappropriate. 

Queste tipologie comportamentali possono anche alternarsi nel corso dello 

sviluppo evolutivo del medesimo soggetto. 



 

2 Incapacità di padroneggiare i codici comunicativi  

La compromissione dell’interazione sociale comporta una carenza nell’utilizzo 

dei codici comunicativi, ovvero il linguaggio verbale ma anche la componente 

posturo-cinetica e non verbale del linguaggio: le posture, lo sguardo, gli 

atteggiamenti mimici, i gesti, l’intonazione, la prosodia, le pause. Sono colpiti 

sia il versante ricettivo che quello espressivo. 

Nel corso dello sviluppo, il deficit relativo ai codici comunicativi ha uno 

specifico andamento: 

- nei primi anni di vita, la compromissione della comunicazione si esprime nel 

mancato uso del linguaggio verbale e nella mancata risposta al linguaggio 

verbale altrui 

- i bambini che evidenziano parziale verbalizzazione, presentano atipie 

espressive quali gergolalie, ecolalia immediata e differita, inversioni 

pronominali e stereotipie verbali. Tali atipie sono indicative sia della 

inadeguatezza delle risorse espressive sia dell’incapacità di comprendere il 

linguaggio. 

- dopo i 6 anni di età il 50% dei bambini affetti da autismo accede al 

linguaggio verbale. L’utilizzo che ne viene fatto resta comunque deficitario, 

non essendovi un riconoscimento dell’altro come partner conversazionale. 

Sono frequenti:  

- espressioni idiosincratiche (frasi bizzarre associate in modo incongruente ad 

eventi). 

 - perseverazione verbale, che può indicare la non disponibilità a coinvolgere 

attivamente l’altro in un contesto di interazione basato sulla reciprocità. 

-assenza o forte carenza della componente non verbale del linguaggio 

In generale è fortemente deficitaria l’area pragmatica del linguaggio, intesa 

come l’area relativa alla capacità di definire le relazioni fra il linguaggio 

propriamente detto e chi lo usa, in rapporto agli scopi, ai bisogni, alle 



intenzioni e ai ruoli di chi partecipa alla conversazione. Ne deriva una 

comprensione limitata agli aspetti letterali della comunicazione. 

 

 

Deficit nella capacità dei giochi di finzione 

Il gioco di finzione è inteso come la capacità del bambino di riproporre in 

chiave ludica situazioni sociali vissute e rielaborate, e rappresenta una tappa 

obbligata nello sviluppo del bambino. Tale capacità risulta fortemente 

compromessa nel bambino autistico (Baron-Cohen et al, 1996; Charman et al, 

1997; Rogers et al, 2003). 

Il gioco di finzione nello sviluppo normale segue un percorso di strutturazione 

crescente; ciò può avvenire anche nel percorso evolutivo di un bambino 

autistico, ma saranno comunque presenti caratteristiche di ipostrutturazione 

dell’attività, riproduttività meccanica e ripetitiva. Mancherà comunque la 

componente di condivisione con l’altro.  

 

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

Tale criterio categoriale diagnostico riporta ad una atipia caratteristica 

dell’autismo, ovvero la tendenza alla perseverazione e ad essere assorbito da 

aspetti della realtà anche molto diversi tra loro. Si può trattare di stimoli 

provenienti dal corpo, oppure da attività esterne, e comprende dalla semplice 

osservazione di un oggetto o evento o configurazione percettiva alla ripetizione 

mimata di una scena di film, alla focalizzazione su un tema specifico. Si può 

quindi immaginare un continuum dove varia il livello di elaborazione ma dove 

restano costanti la dedizione completa all’attività, il suo carattere assorbente. 

La scelta degli interessi è probabilmente legata a più fattori, ambientali e 

personali, che comprendono anche l’entità della sintomatologia autistica e la 

possibile presenza e gravità di ritardo mentale. 



La presenza di rituali legati allo svolgimento di attività quotidiane è una 

variante presente nella quasi totalità dei casi di autismo. La caratteristica dei 

rituali autistici è la sua immutabilità; il bambino sembra evidenziare la 

necessità di non modificare neppure caratteristiche secondarie relative a una 

sequenza di azioni o abitudini. Può essere estesa alle abitudini alimentari, alle 

modalità di gioco, e più in generale a tutte le attività quotidiane o a gran parte 

di esse. Si può definire un comportamento di tipo ossessivo-compulsivo, 

considerate la scrupolosità con cui il soggetto si attiene a tali rituali, 

l’immediatezza con cui viene colta qualunque modificazione del set percettivo 

e l’estremo disagio che da questo deriva. 

Manierismi motori, che pure possono essere molto frequenti, non sono tuttavia 

patognomici in quanto non esclusivi dell’autismo. 

Questi elementi legati alla stereotipia e ripetitività sembrano rimandare ad una 

povertà di contenuti ideativi e alla scarsa flessibilità degli schemi mentali, 

rigidi, perseveranti e difficilmente modificabili “dall’esterno”. 

 

 

 

5 - Metodi e procedure diagnostiche attualmente in uso 

 

La procedura per la valutazione e diagnosi dell’autismo risulta attualmente 

complessa, basandosi prevalentemente su indicatori indiretti di tipo 

comportamentale o solitamente associati significativamente all’autismo. 

 Ciò significa che acquista particolare importanza un attento lavoro di anamnesi, 

contemporaneamente all’ osservazione diretta standardizzata. 

La raccolta di dati necessari alla diagnosi viene svolta attraverso incontri con i 

genitori, osservazione diretta, esami medici. Sono utilizzate scale validate per 

la valutazione comportamentale. 

 



Le scale attualmente in uso 

 

 Childhood Autism Rating Scale (CARS; Schopler, Reichler e Renner, 1988) 

Scala di valutazione del comportamento che prende in esame, da fonti 

multiple, 15 aree di sviluppo: (1) relazioni interpersonali, (2) imitazione, 

(3)affettività, (4)utilizzo del corpo, (5) gioco e utilizzo degli oggetti, (6) livello 

di adattamento, (7) responsività agli stimoli visivi, (8)responsività agli stimoli 

uditivi, (9) modalità sensoriali, (10) reazioni d’ansia, (11)comunicazione 

verbale, (12)comunicazione extra-verbale, (13)livello di attività, (14) 

funzionamento cognitivo, (15)impressioni generali dell’esaminatore. 

 Per ciascuna area l’esaminatore deve assegnare un punteggio da 1 (nella 

norma) a 4 (gravemente anormale per l’età), dove il grado di anormalità deve 

considerare peculiarità, frequenza, intensità, e durata del comportamento 

considerato. Il cut-off è fissato a un punteggio intermedio di 30 per i bambini e 

27 per gli adolescenti. 

 

 Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS; Lord et al, 2000) 

E’ uno strumento complementare all’intervista strutturata per i genitori ed è 

basato sui criteri diagnostici di DSM IV TR e ICD. Può essere utilizzato nei 

bambini a partire dai 2 anni fino all’età adulta. E’ basato sull’osservazione 

diretta e standardizzata del bambino, è strutturato in moduli che esplorano il 

comportamento sociale in contesti comunicativi naturali. I moduli 

comprendono prove selezionate in base all’età e al livello linguistico. 

 

 Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R; Lord, Rutter e Le Couteur, 

1994) 

E’ uno strumento complementare all’ADOS, consiste in una intervista 

semistrutturata destinata ai genitori; gli item riguardano manifestazioni relative 

alla sintomatologia rilevata in DSM e ICD. 



 

 Autism Behavior Checklist (ABC; Krug, Arick e Almand, 1979) 

Scala di valutazione del comportamento relativa a 57 “comportamenti 

problema” divisi in 5 categorie: linguaggio, socializzazione, uso dell’oggetto, 

sensorialità e autonomia. Utilizzato a partire dai 18 mesi, la sua bassa 

sensibilità non ne fa uno strumento utile in sede diagnostica quanto piuttosto 

uno strumento utile al monitoraggio degli interventi terapeutico-riabilitativi. 

 

 Gilliam Autism Rating Scale (GARS; Gilliam, 2005) 

E’ una checklist per genitori basata sui criteri del DSM IV; gli item sono 

raggruppati in aree che valutano il funzionamento sociale, la comunicazione e I 

comportamenti stereotipati. E’ uno strumento di facile applicabilità e utile per 

la stretta aderenza con la realtà quotidiana e la facile comprensione degli item, 

è inoltre applicabile su un range di età molto esteso (3 - 22 aa) 

  

Accanto a queste scale di valutazione vanno ricordate altre due scale utilizzate 

specificamente per la valutazione degli interventi terapeutico-riabilitativi 

 

 Psycho-Educational Profile (PEP-R;Schopler, Reichler e Lansing, 1990) 

Scala di valutazione per bambini di età mentale compresa tra i 6 mesi e i 7aa 

che indaga alcuni comportamenti e funzioni che possono essere oggetto di 

intervento: Imitazione, percezione, motricità fine e grossolana, coordinazione 

oculo-manuale, livello cognitive, relazione e affetti, gioco e interesse per il 

materiale, risposte sensoriali e linguaggio. I livelli di valutazione sono 

“insuccesso”, “riuscita”, “emergenza”, i risultati permettono di adattare 

l’intervento ad un livello di aderente allo stato del paziente. 

 

 Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS; Sparrow, Balla e Cicchetti, 

1984) 



Intervista semistrutturata, è attualmente ritenuta la miglior scala psicometrica 

in uso. Valuta il livello adattivo dell’individuo, è somministrata alla persona 

che meglio conosce il soggetto ed è applicabile da 0 a 18 anni. Il 

comportamento adattivo indagato riguarda le attività che un soggetto deve 

compiere quotidianamente per essere sufficientemente autonomo e per 

svolgere in modo adeguato i compiti conseguenti al proprio ruolo sociale, così 

da soddisfare le attese dell’ambiente per un individuo di pari età e contesto 

culturale. 

 Il livello adattivo  è definito dalle performance tipiche e non dalle abilità 

(misurazione di prestazione e non di competenza). 

 E’ organizzato in 4 scale: comunicazione (divisa in sub scale: linguaggio 

ricettivo espressivo, lettura/scrittura), socializzazione (sub scale:relazioni 

interpersonali, gioco e tempo libero, regole sociali), abilità di vita quotidiana 

(abilità personali, domestiche, di comunità), abilità motorie (fini e grossolane)  

 

 Una parte della valutazione, come precedentemente accennato, coinvolge 

direttamente la famiglia 

 L’anamnesi famigliare attualmente comprende l’indagine dei seguenti punti 

critici: 

- la consanguineità 

- la familiarità per disturbi di interesse psichiatrico o altri disturbi che possano 

associarsi con una condizione di autismo, ovvero: 

a) altri casi di autismo conclamato, difficoltà di interazione sociale o 

condizioni cliniche assimilabili, in particolare se presenti nei fratelli 

b)presenza di ritardi o disturbi del linguaggio, disturbi cognitivi, disturbi di 

apprendimento 

c)presenza di altri disturbi psichiatrici nosograficamente definiti. In particolare, 

viene ricercata la presenza di disturbi dell’umore, a fronte di una associazione 

statisticamente significativa con l’autismo. 



d)presenza di malattie genetiche o condizioni mediche conosciute: in 

particolare sindrome dell’X fragile e sclerosi tuberosa. 

Successivamente, l’indagine diagnostica si occupa di ricostruire, sempre 

attraverso incontri con i genitori: 

- la gravidanza, il parto e il periodo neonatale. Non emerge attualmente una 

specifica evidenza eziopatogenetica di difficoltà della gravidanza o del parto. 

La ricostruzione di tale andamento serve più che altro a evidenziare eventuali 

segni di una generica difficoltà di adattamento immediato, nel post-partum, e/o 

di crescita, indicativi di una patologia genetica o malformativa. 

- la storia dello sviluppo, comprendente sia l’acquisizione delle tappe dello 

sviluppo psicomotorio (sviluppo posturo-cinetico, sviluppo delle competenze 

cognitive, sviluppo comunicativo-linguistico, sviluppo sociale) sia la 

strutturazione delle principali funzioni di base (alimentazione, ritmo sonno-

veglia, reattività/consolabilità) e la presenza di particolari caratteristiche 

temperamentali (molto attento/poco attento, iritabile/tollerante, molto 

allegro/poco allegro, molto curioso/poco curioso) 

- la storia medica, al fine di valutare la presenza di segni e sintomi indicativi di 

una condizione medica conosciuta. Sono ritenuti particolarmente rilevanti gli 

episodi comiziali e le manifestazioni epilettiche, in quanto possibili indicatori 

di encefalopatia. 

Sono infine ricostruite attraverso il racconto dei genitori le problematiche 

attuali indicative di un problema di sviluppo; tale lavoro può essere necessario 

anche al fine di supportare i genitori nel raggiungere una maggiore 

consapevolezza della situazione, utile per una maggiore e più aderente 

compliance terapeutica. La ricostruzione del quadro aggiornato prende in 

esame sia i sintomi specifici relativi all’area dell’interazione sociale, sia quelli 

“aspecifici”precoci(difficoltà della suzione e dello svezzamento, 

ipereccitabilità, disturbi del sonno) 



La ricostruzione del quadro aggiornato al momento della valutazione prevede 

come protocollo l’uso di interviste strutturate: più frequentemente utilizzate 

sono la  ADIR (Autism Diagnostic Interview) e la GARS (Gilliam Autism 

Rating Scale). Per ricostruire il comportamento adattativo, oltre al colloquio 

anamnestico-diagnostico, è anche utilizzata la VABS (Vineland Adaptive 

Behavior Scale). 

 

La valutazione diretta del bambino 

Questa parte della valutazione include i seguenti accertamenti: 

 

 Esame obiettivo 

E’ finalizzato a ricercare l’eventuale presenza di segni e sintomi riferibili a 

condizioni mediche nosograficamente definite, con particolare riferimento a 

quelle più frequentemente segnalate in associazione con l’autismo (sclerosi 

tuberosa, sindrome dell’X fragile, ipomelanosi di Ito… ). Sono inoltre rilevati 

parametri auxologici quali statura, peso e soprattutto perimetro cranico. 

Nell’autismo viene infatti riscontrato un valore del perimetro cranico superiore 

al 90° percentile, dato che si evidenzia tra i 2 e i 12 anni. Inoltre circa il 25% 

dei bambini con disturbi dello spettro autistico presenta macrocefalia. 

 

 Esame neurologico 

E’ finalizzato a valutare l’integrità delle strutture nervose centrali e periferiche, 

e in questo caso rileva la presenza di sintomi “maggiori” quali spasticità, 

distonie, atassia, paralisi, e di sintomi “minori”, che comprendono i rilievi 

aspecifici (sfumate asimmetrie di lato dei riflessi e del tono, lievi ipercinesie 

corei formi, incertezze nella coordinazione dinamica generale) potenzialmente 

indicativi di disfunzione neurobiologica e utili ai fini della diagnosi 

differenziale. 

 



 

 Esame psichiatrico 

Prevede le seguenti procedure: osservazione, colloquio, somministrazione di 

reattivi mentali standardizzati 

 

 Osservazione: prevede due momenti, uno di osservazione non strutturata, in 

sede di incontro con i genitori, e uno di osservazione strutturata (seduta di 

gioco).  

Nel corso della prima viene osservato il modo in cui il bambino si muove, fa 

delle richieste o risponde alle richieste dei genitori, esprime le sue emozioni, si 

rapporta con l’altro e con l’oggetto. L’osservatore non effettua alcun intervento 

di tipo invasivo o direttivo. 

L’osservazione strutturata si riferisce invece all’organizzazione di uno spazio 

ludico, in cui vengono proposte situazioni-stimolo in grado di attivare 

comportamenti “misurabili”. 

Le situazioni proposte variano al variare dell’età dei bambini e del loro livello 

di sviluppo, e possono comprendere: giochi senso-motori, giochi con la palla, 

macchinine o costruzioni, attività espressive con l’uso di matite o plastilina, 

giochi di finzione con miniature di bicchieri, piatti o bambolotti (per i bambini 

più piccoli o con basso livello di sviluppo) o giochi di regole e di finzione a 

maggiore complessità simbolica (riproposizione di scene di vita quotidiana o 

drammatizzazioni. 

 Il colloquio: avviene secondo le normali procedure di colloquio psicologico. 

Viene predisposto un setting adeguatamente accogliente, chi conduce mantiene 

un atteggiamento non direttivo e, pur non perdendo di vista le aree critiche di 

funzionamento, favorisce la libera espressione del soggetto. 

 Somministrazione di reattivi mentali standardizzati: ovvero l’utilizzo degli 

strumenti abituali con cui viene integrato l’esame psichiatrico. Vengono scelti 



in relazione alle aree che si intendono approfondire, all’età del bambino e al 

suo livello di sviluppo.  

 

 Indagini strumentali e di laboratorio 

 

La valutazione diagnostica, come precedentemente riportato, viene attualmente 

formulata a partire dall’osservazione di comportamenti. 

Possono tuttavia essere necessarie e richieste, alcune indagini strumentali e di 

laboratorio, ai fini della diagnosi differenziale e per una maggiore completezza 

del quadro clinico. Anche in questo caso, comunque, vi sono precise 

indicazioni: 

 

- indagini audiometriche (esame audiometrico comportamentale, potenziali 

evocati uditivi, ABR) da effettuare sempre, ai fini della diagnosi differenziale 

 

- indagini genetiche (analisi del cariotipo ad alta risoluzione, analisi del DNA) 

vanno effettuate quando ricorre almeno una delle seguenti situazioni: 

a) Familiarità per definite condizioni genetiche 

b) Presenza di ritardo mentale ad eziopatogenesi sconosciuta 

c) Presenza di tratti dismorfici e/o di malformazioni a carico di vari organi e 

apparati 

d) Necessità di una consulenza, allargata alla famiglia, in vista di una nuova 

gravidanza 

 

- indagini metaboliche, effettuate quando ricorre almeno una delle seguenti 

situazioni: 

a) familiarità per definite patologie metaboliche 

b) presenza, nell’anamnesi personale di episodi di letargia, di vomito ciclico o 

di crisi epilettiche a insorgenza precoce 



c) presenza di ritardo mentale a eziopatogenesi sconosciuta 

d) presenza di tratti atipici, dismorfici o altra evidenza di specifici difetti 

metabolici 

 

- L’EEG va richiesto quando ricorre una delle seguenti situazioni: 

Presenza di crisi epilettiche clinicamente manifeste 

Presenza di episodi parossistici di dubbia natura 

Presenza di regressione del linguaggio 

 

- Il Neuroimaging (TAC cranio, RM encefalo) non ha indicazioni per 

un’effettuazione routinaria, dal momento che non si è finora trovata alcuna 

associazione specifica ad anomalie strutturali cerebrali e autismo. Anche in 

presenza di macrocefalia, non è indicato l’utilizzo di tecniche di neuroimaging, 

a meno che non siano presenti contemporaneamente tratti dismorfici o segni 

neurologici focali. Tecniche di neuroimaging funzionale (RM funzionale, PET, 

SPECT) sono attualmente utilizzate solo come strumenti di ricerca. 

 

- Indagini per intolleranze alimentari vanno effettuate in presenza di sintomi 

che possano suggerire una situazione di questo tipo. 

 

Saranno inoltre effettuate tutte le indagini strumentali necessarie a chiarire 

eventuali situazioni di comorbidità o ad approfondire quadri di natura dubbia 

(es un’intossicazione da piombo nei casi di pica) 

 

  

 

 

 

  



 

6 - Ipotesi eziologiche 

 

Nel caso dei disturbi dello spettro autistico mancano indicazioni eziologiche 

certe. 

Si distinguono principalmente le ipotesi psicodinamiche e quelle 

neurobiologiche. 

 

Le ipotesi psicodinamiche  

 

- Bruno Bettelheim: fu uno dei primi autori a proporre una lettura 

dell’autismo come conseguenza di un’anomalia del rapporto madre-bambino. 

L’ipotesi base è che il bambino che percepisce da parte della madre una 

intenzione distruttiva sviluppa una reazione di dis-umanizzazione come 

tentativo difensivo dall’aggressività materna. In risposta ad una madre-

frigorifero il bambino costruisce una barriera che lo isola dal mondo esterno, e 

ne deriva un progressivo impoverimento dell’Io. 

- Margareth Mahler: l’autismo, secondo la Mahler, è caratterizzato dal 

persistere di una non-differenziazione Sé-non Sé che è tipica della prima 

settimana di vita. La Mahler differenzia inoltre l’autismo dalle psicosi 

simbiotiche, che sono invece contraddistinte dal permanere di una situazione di 

simbiosi madre-bambino. Quest’ultima si potrebbe realizzare in risposta ad una 

separazione reale madre-bambino che si verifica in un momento troppo 

precoce dello sviluppo. 

- Donald Winnicot: la psicosi infantile origina da un deficit ambientale. Una 

forte carenza nelle cure materne non garantirebbe una continuità del Sé, 

laddove una “normale discontinuità”permette di elaborare il lutto della 

separazione e l’emergere del Sé.   



- Donald Meltzer: l’autismo è conseguenza di uno “smantellamento”a cui va 

incontro un bambino incapace di contenimento poiché non ha sperimentato una 

esperienza primaria di contenimento da parte della madre. Si verificherebbero 

una incapacità di filtrare i dati sensoriali e una mancanza di uno spazio interno 

del Sé e dell’oggetto, con conseguente indifferenziazione tra Sé e gli oggetti 

esterni. 

- Frances Tustin: rifacendosi alla scuola psicoanalitica inglese, la Tustin 

ricollega l’autismo a un doppio deficit, ovvero l’incapacità da parte del figlio 

di utilizzare la figura materna e contemporaneamente l’incapacità materna di 

prendersi cura del bambino. Una interruzione precoce del holding il bambino 

costruisce un “bozzolo” composto di oggetti autistici, ossia “protezioni 

manipolatorie e reattive, non concettualizzate e basate su sensazioni corporee” 

(Tustin 1986)  

Sono inoltre state proposte chiavi di lettura basate su: 

- sviluppo di un “oggetto-pelle”che mantiene omogeneità e coerenza fra le 

componenti della personalità, per permettere successivamente ai processi di 

identificazione, quelli di scissione primaria  e idealizzazione di sé e 

dell’oggetto. Nei casi di psicosi infantile assisteremmo ad un costruirsi di una 

sorta di “seconda pelle”sostitutiva dell’oggetto, originante da esperienze di 

carenza traumatica e prolungata. (Bick-Tustin) 

- mancata elaborazione del trauma della nascita (Gianotti-De Astis), a cui 

contribuirebbe anche una carenza nel maternage da parte della figura paterna, 

che manifesterebbe resistenze ad una regressione così arcaica.  

 

Le ipotesi psicodinamiche sono attualmente quelle più criticate. Nella 

fattispecie, le critiche più comunemente mosse all’approccio psicodinamico 

sono le seguenti: 

- mancanza di evidenze cliniche oggettivamente riscontrabili e generalizzabili 

in grado di avvalorare le ipotesi stesse; in altri termini, i processi intrapsichici 



alla base del disturbo sono ricavati in modo deduttivo e privo di un rimando 

oggettivo. Ne deriva anche un’accusa di eccessiva autoreferenzialità. 

- esiguità di casi di risoluzione positiva dell’autismo attraverso le psicoterapie 

psicodinamiche. 

- tendenza a colpevolizzare i genitori, in particolare la madre, rilevando vuoti 

affettivi nel caretaking. 

 

Risulta effettivamente difficile ricondurre l’amplia gamma ed estrema gravità 

sintomatologica dell’autismo unicamente ad un deficit relazionale e 

ambientale, e i più recenti studi di fatto sostengono maggiormente le ipotesi di 

tipo neurobiologico, considerando anche l’estrema similarità delle 

manifestazioni patologiche a fronte di una ampia variabilità dei genitori e della 

tipologia di caretaking. E’ pur vero che se da un lato sono aumentate di numero 

le diagnosi di autismo, si sono anche modificate le categorie diagnostiche. La 

diagnosi di autismo è stata quindi utilizzata per molto tempo per uno spettro 

amplio di pazienti, accomunati da ritiro relazionale e ritardo nell’acquisizione 

del linguaggio, ma per il resto anche molto differenti tra loro.  

L’autismo è stato incluso per molto tempo tra le psicosi infantili, e tale 

inclusione ha contribuito ad alimentare una confusione ed eccessiva 

generalizzazione delle teorie eziologiche. Va  aggiunta la difficoltà, da parte 

dei clinici, di utilizzare un modello teorico pluriparadigmatico nell’approccio 

ai disturbi generalizzati dello sviluppo, ovvero un eccessivo irrigidimento 

ideologico che non facilita certo l’approfondimento della patologia.  

Alcuni dei casi trattati dalla Tustin (es, il caso di John, 1951-1954) così come 

molti casi di psicopatologia infantile grave caratterizzata da ritiro acuto e 

stereotipie hanno mostrato miglioramenti sensibili ed apprezzabili nelle 

modalità di relazione, né è probabilmente un caso che molti psicoanalisti, a 

cominciare dalla stessa Tustin, abbiano parlato di un “autismo psicogeno”, o di 

“depressione psicotica” (Winnicott, 1958), a indicare forse più, oltre che una 



categoria nosografica quasi sicuramente molto distante da quella attuale, e 

rientrante appunto nel novero delle psicosi infantili,  una dimensione 

prevalente prima di tutto nel loro approccio clinico, ovvero la relazione e 

l’investimento emotivo. Né si può accettare, come sosteneva Enrico Micheli, 

che “non c’è bisogno della psicoanalisi per parlare di emotività”, perché 

significherebbe negare o camuffare un contributo altamente significativo 

proprio nello studio dell’età evolutiva e nello sviluppo di relazioni 

terapeutiche.   

 

 

Ipotesi eziologiche organiche: 

 

Tra le ipotesi che individuano una eziologia organica dell’autismo c’è una 

estrema variabilità. 

Si distinguono: 

- Ipotesi neurobiologiche: Trovano uno dei primi sostenitori in Bernard 

Rimland, fondatore dell'Autism Research Institute e dell'Autism Society of 

America. Rimland è anche considerato uno dei primi oppositori dell'ipotesi di 

un'eziologia psicodinamica formulata da Bettelheim.  

- Bauman e Kemper (1994) hanno evidenziato una anomalia a livello 

cerebellare in soggetti autistici di differente età 

- Courchesne (1996) ha rilevato scarsità numerica, a livello cerebellare, di 

cellule di Purkinje, deputate all’integrazione delle informazioni. Sempre 

Courchesne, in uno studio nel 2001 ha identificato anomalie morfologiche 

cerebrali nei soggetti autistici da lui esaminati attraverso la fRMI, in particolare 

una ipertrofia della materia grigia della corteccia cerebrale e della materia 

bianca che contiene le fibre che connettono la corteccia cerebrale con il 

cervelletto. Il coinvolgimento dell’area cerebellare nel mantenimento e 



spostamento dell’attenzione potrebbe essere legato alle difficoltà attentive 

tipiche dell’autismo. 

 

 

- Autismo e neuroni specchio: la teoria dei neuroni-specchio è di recente 

acquisizione e riguarda per l’appunto il come, ovvero attraverso quali 

meccanismi neuronali possiamo comprendere la realtà. Risulta innovativa 

poiché suggerisce un funzionamento “olistico” del cervello (Iacoboni, 2008), e 

rivoluzionaria rispetto alla concezione di un “cervello iperspecializzato”, con 

aree di funzionamento separate, in particolare quelle sensitive e quelle motorie. 

L’esistenza di cellule neuronali, costituenti il 20% del totale delle cellule 

nervose
1
,  coinvolte nella codifica motivazionale di una azione ha comportato 

un cambiamento di prospettiva anche per quanto riguarda le ipotesi di 

funzionamento mentale dei soggetti autistici. In particolare è stato rivisitato il 

deficit di imitazione, base dei deficit sociali dell’autismo, noto fin dai primi 

studi sull’autismo. Relativamente a questa problematica si è stati soliti, fino 

agli anni ’90, indicarne la causa nell’assenza di un modulo innato, presente nei 

soggetti normodotati, che permettesse di costruire teorie sulle altre persone. Gli 

studi di Hobson e Lee riportano in modo piuttosto chiaro come la difficoltà 

principale dei bambini autistici da loro osservati fosse quella di cogliere il 

colore e l’aspetto emotivo di una azione. Gli studi indipendenti, risalenti al 

2000, di Williams e Ramachandran hanno evidenziato attraverso EEG un 

mancato funzionamento dei neuroni specchio nei bambini autistici. Successivi 

studi, in particolare  quello di Dapretto (2006), hanno evidenziato come il 

malfunzionamento dei neuroni specchio, oltre a causare una difficoltà nella 

decodifica di indicatori emotivi, è anche correlato con la gravità della malattia. 

Il mancato funzionamento dei neuroni specchio sosterrebbe inoltre l’ipotesi 

                                                           
1  La scoperta dei neuroni-specchio si deve agli studi di Rizzolatti, Gallese, Fogassi, Fadiga e Di Pellegrino condotti presso 

l’Università di Parma tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Studi successivi sono tuttora in corso.  



secondo cui per i soggetti autistici la difficoltà consiste nel formulare una 

ipotesi del funzionamento della mente rispetto agli altri soggetti  

 

 

 

Ipotesi genetiche: le ricerche sui gemelli indicano una concordanza fra 

monozigoti del 36% (Flestein, Rutter, 1977)del 91% (Steffenburgh, 1989) e del 

69% (Bailey 1995), mentre in tutti e tre gli studi  la concordanza tra eterozigoti 

è dello 0%. Tali indici statistici supporterebbero l’ipotesi di una anomalia 

genetica alla base dell’autismo. E’ probabile che più di un gene presenti 

anomalie o che sia coinvolto nel creare una vulnerabilità di base; i più studiati 

attualmente sono i loci genici sul cromosoma 7,2, 16, 17 (Bailey, Phillips e 

Rutter, 1996; Folstein e Rosen-Sheidley, 2001; Szatmari et al., 1998) 

 

Eziologia infettiva: alla base dell’autismo vi sarebbe una infezione virale che 

agirebbe da innesco di una reazione autoimmune, con conseguente danno 

cerebrale; non vi sono però, a tutt’oggi evidenze significative in tal senso. Vi 

sono inoltre, come già indicato risultanze di una associazione significativa tra 

autismo e malattie infettive virali, quali la rosolia, il citomegalovirus, la 

varicella zoster, la sifilide,  toxoplasmosi, herpes simplex. 

 

Intossicazione: E’ stato ipotizzato che il vaccino trivalente MMR 

somministrato come prevenzione dal morbillo-parotite-rosolia potesse causare 

l’insorgenza di un disturbo autistico, ma gli studi condotti in questo senso sono 

basati unicamente sulla contiguità temporale tra vaccinazione e insorgenza dei 

sintomi. Lo stesso Rimland, ha incluso, tra le possibili cause di disturbo 

autistico, il thiomersal (o thimerosal, sodio-etilmercurio-tiosalicilato), una 

sostanza a base di mercurio presente nei vaccini. L'Institute of Medicine degli 

Stati Uniti, nel suo rapporto del 2004 stabilisce che  l'insieme delle prove 



evidenti riportate porta a rifiutare una relazione causale tra vaccini contenenti il 

thiomersal e l'autismo. Analoghe conclusioni riportano molte altre ricerche, tra 

cui Il Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, il National 

Health Serrvice, la World Health Organization, l'European Medicines Agency, 

la Food and Drug Administration, e i Centers for Diseases Control. 

 

Vi sono infine  teorie che imputano l’insorgenza dell’autismo ad allergie o 

carenze vitaminiche. I trattamenti basati su prescrizioni dietetiche spesso anche 

molto rigide, che comportano l’eliminazione di alcuni tipi di alimenti 

(principalmente quelli contenenti glutine e caseina) e la somministrazione di 

integratori, tra i più comuni la vitamina B6 associata a magnesio e la secretina, 

a tutt’oggi, non sono supportati da studi di rilievo e mancano di verifiche in 

doppio cieco, le evidenze di successo clinico sono perlopiù aneddotiche. 

Numerose ricerche hanno inoltre evidenziato l’assenza di risposte significative 

al trattamento con secretina rispetto a gruppi di controllo trattati con placebo.   

 

 

Ricapitolando, attualmente disponiamo unicamente di una rosa di ipotesi più o 

meno probabili, tanto ampia da far pensare, come è stato avanzato da più parti, 

che l’autismo possa essere uno stato risultante da fattori diversi, o da una 

combinazione di essi. Risulta maggiormente accreditata, a livello scientifico, la 

presenza di una anomalia genetica di base, diffusa, che avrebbe come 

conseguenza anomalie nello sviluppo anatomico-funzionale del sistema 

nervoso. La medesima anomalia potrebbe anche derivare dall’influenza di 

fattori tossici o virali, a cui l’individuo dovrebbe però già essere geneticamente 

predisposto. E’ importante comunque notare come le cause dell’autismo 

potrebbero non essere mutuamente escludentesi, ovvero ribadire come 

l’autismo sia, di fatto, uno stato. 



Assieme a Uta Frith, possiamo concludere che “dobbiamo pensare a una lunga 

catena causale con tanti collegamenti distinti… C’è un rischio, seguito da un 

attacco, seguito da un danno. Il rischi può essere di molti tipi, inclusi difetti 

genetici, anormalità cromosomiche, disturbi metabolici, agenti virali, 

intolleranze immunitarie, e anossia conseguente a problemi perinatali. 

Possiamo assumere che ciascuno di questi rischi ha il potenziale per produrre 

gravissimi danni allo sviluppo neurologico. A causa di queste gravi 

interferenze, si può produrre un danno permanente nello sviluppo di specifici 

sistemi cerebrali implicati nei processi mentali superiori. Il danno può essere 

lieve o grave, ma spesso comporta l’arresto di uno o più sistemi cruciali, in una 

fase critica. La nostra ipotesi è che solo in tale caso si verificherà l’autismo” 

(Frith, 2003) 

 E’ inoltre indubbio che i fattori ambientali siano determinanti, come per 

qualunque individuo, nel favorire l’adattamento, l’apprendimento e la 

regolazione emotiva, e che quindi, in fase di intervento, siano necessarie anche 

ipotesi relative al funzionamento psicodinamico e cognitivo dei soggetti 

autistici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 - I modelli interpretativi della clinica 

Questa area di ricerca è dedicata all’approfondimento e alla definizione del 

funzionamento mentale autistico. Pur essendo strettamente collegata alle 

ipotesi eziologiche, costituisce comunque un’area a sé stante, e per così dire 

ponte, più che di confine, tra la ricerca e l’intervento terapeutico-riabilitativo. I 

modelli maggiormente condivisi sono i seguenti: 

 

- Teoria socio-affettiva: stabilisce che ogni essere umano nasce con una 

predisposizione innata all’interazione con l’altro (Hobson 1993). L’interazione 

è intesa come bisogno primario, non inferito dall’esperienza né funzionale ad 

altri tipi di bisogno, ma insito nel patrimonio genetico (intersoggettività 

primaria, Trevarthen e Aitken, 2001). A supporto di questa ipotesi, gli studi di 

Dawson (1998) che mostrerebbero come i neonati prediligano, tra gli stimoli 

sensoriali, quelli di natura sociale. Nell’autismo risulterebbe assente o 

fortemente deficitaria tale capacità di interazione con l’altro, da cui  

l’incapacità di riconoscerne gli stati mentali, la compromissione dei processi di 

simbolizzazione, il deficit del linguaggio e di cognizione sociale. 

 

-Deficit della teoria della mente: in questo caso, il deficit riguarda la capacità 

dell’essere umano di riflettere sulle emozioni, i desideri e le credenze proprie 

ed altrui, e di comprenderne il funzionamento attraverso la costruzione di un 

modello mentale.  (Baron-Cohen, 2000). Questa capacità si svilupperebbe 

progressivamente fino alla realizzazione, situata intorno ai 4 anni. Alcune 

attività dei primi anni di vita sarebbero deputate a sviluppare tale capacità, ad 

esempio il gioco di finzione, lo sguardo referenziale, l’attenzione condivisa, in 

particolare con la finalità di decifrare e sistematizzare emozioni desideri e 

credenze, fino a strutturare delle meta rappresentazioni (rappresentazioni di 

rappresentazioni). Nell’autismo quella che è stata definita cecità mentale 

(Baron-Cohen 1995), ovvero una non capacità di comprendere e riflettere sugli 



stati mentali propri ed altrui, con la conseguenza di non riuscire a comprendere 

e prevederne il comportamento. 

 

- Debolezza della coerenza centrale: la coerenza centrale va intesa come 

capacità di integrare le esperienze sensoriali parcellizzate in un sistema di 

conoscenza. Tale ipotesi si basa sulla constatazione dei seguenti elementi 

peculiari dei soggetti autistici: 

- l’incapacità di cogliere uno stimolo nel suo complesso 

- l’elaborazione segmentata dell’esperienza 

- la difficoltà ad accedere dal particolare al generale 

-la polarizzazione esasperata su frammenti di esperienza 

 

Frith e Happé, 1994, Frith e Happé, 1996: L’ipotesi è che nell’autismo tale 

incapacità di elaborazione centrale non investirebbe solo gli stimoli centrali ma 

tutti i dati esperienziali (Happé, 1999)  

 

- Deficit delle funzioni esecutive: il termine funzioni esecutive indica una serie 

di abilità che risultano determinanti nell’organizzazione e nella pianificazione 

del problem solving (Pennington e Ozonoff, 1996) 

 

Tali abilità sono rappresentate da: 

- Capacità di attivare e mantenere, a livello mentale, un’area di lavoro in cui 

mantenere tutti gli elementi pertinenti il compito in esame 

- Capacità di formulare mentalmente un piano di azione 

- Non rigidità nell’ancoraggio ai dati percettivi del contesto 

- Capacità di inibire le risposte impulsive 

- Capacità di cogliere i feedback al fine di correggere il piano inizialmente 

formulato 



- Capacità di spostare in modo flessibile l’attenzione sui vari aspetti del 

contesto 

Anche questo modello individua, alla base dell’autismo, un deficit cognitivo 

generale, non limitato all’elaborazione degli stimoli sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 - Le strategie di intervento 

L’autismo è considerato sindrome comportamentale, in quanto la diagnosi si 

basa su elementi manifesti osservabili indicativi di una compromissione 

funzionale nelle seguenti aree: 

- l’interazione sociale 

- la comunicazione  

- gli interessi e le attività 

 

Il progetto terapeutico, secondo le linee guida condivise in ambito socio-

assistenziale e socio-sanitario, prevede interventi finalizzati a : 

- migliorare l’interazione sociale 

- arricchire la comunicazione 

-favorire un ampliamento degli interessi e una maggiore flessibilità degli 

schemi d’azione 

 

La stretta aderenza tra aree deficitarie e intervento garantisce la maggiore 

congruenza dell’intervento e quindi una maggiore efficacia terapeutica. 

Le strategie adottate rientrano in due tipologie di intervento: 

-approcci comportamentali 

-approcci evolutivi 

 

Approcci comportamentali 

Tra gli approcci comportamentali più utilizzati e codificati si distinguono: 

L’analisi del comportamento applicata (ABA) è definita come “area di ricerca 

finalizzata ad applicare i dati che derivano dall’analisi del comportamento per 

comprendere le relazioni che intercorrono fra determinati comportamenti e le 

condizioni esterne. In questa prospettiva l’”analista comportamentale” utilizza i 

dati ricavati per formulare teorie relative al perché un determinato 

comportamento si verifica in un particolre contesto e, conseguentemente, mette 



in atto una serie di interventi finalizzati a modificare il comportamento e/o il 

contesto” (SINPIA, 2005). 

Il metodo ABA prende in considerazione: 

- gli antecedenti del comportamento in esame 

- il comportamento stesso 

- le conseguenze 

Il contesto (luogo, persone, materiali, attività o momento del giorno. 

 

Il programma di intervento viene realizzato attraverso la modulazione della 

sollecitazione (prompting e fading), il modellamento (modeling), l’adattamento 

(shaping), il rinforzo. 

 

 Interventi comportamentali tradizionali: 

 Discrete Trial Training (Lovas 1981). E’ un intervento che prevede una serie 

di sedute per un totale di 40 ore settimanali; ciascuna seduta è a sua volta 

suddivisa in trials strutturati; ogni trial è un evento di apprendimento, basato su 

sulla sollecitazione a rispondere a uno specifico comando o stimolo. 

 

Simile a questo è lo Young Autism Project dell’UCLA (National Research 

Council, 2001; Smith, Donahoe e Davis, 2001). Entrambi prevedono forme di 

insegnamento altamente strutturato, costruzione di un ambiente organizzato, 

rapporto 1.1, non utilizzo dei contesti di apprendimento “naturali” che 

avrebbero, secondo questi specifici approcci, un ruolo eccessivamente 

distraente. 

 

Interventi neocomportamentali: 

Gli interventi iperstrutturati hanno evidenziato il limite di non permettere la 

generalizzazione ed esportazione delle competenze apprese dal contesto di 

apprendimento ai contesti esterni. E’ inoltre emerso che molti soggetti autistici 



hanno dimostrato di saper apprendere dall’esperienza in ambienti “naturali”più 

di quanto ipotizzassero alcuni modelli teorici. E’ stato perciò tentata 

l’integrazione dei modelli ABA negli ambienti naturali che il bambino 

frequenta, unitamente al training di parenti ed insegnanti. Il Walden Early 

Childhood Programs at the Emery University School of Medicine utilizza 

l’insegnamento accidentale in classi integrate di bambini normodotati e 

bambini autistic, mentre il Learning Experiences- Alternative Programs for 

Preschoolers (LEAP) prevede uno specifico programma di insegnamento di 

modalità relazione ai compagni dei bambini autistici (National Research 

Council, 2001). 

 

Approcci evolutivi e interattivi 

Gli approcci evolutivi o interattivi mettono al centro del loro intervento la 

dimensione emozionale e quella relazionale. E’ implicito che le aree 

dell’emotività, della comunicazione, della cognizione siano da considerare 

interdipendenti, andando a formare un insieme dinamico permeabile 

all’esperienza esterna, con l’obiettivo di favorirne la libera espressione, 

l’iniziativa, la partecipazione. 

L’ambiente non è più solo spazio fisico ma assume caratteristiche di luogo 

privilegiato deputato all’interazione, allo scambio, alla conoscenza. Il contesto 

naturale rappresenta la premessa indispensabile per attivare l’espressività, 

l’iniziativa e la partecipazione del bambino, e quindi favorire una proficua 

utilizzazione dell’apporto esperienziale (SINPiA, 2005). L’operatore che si 

pone in relazione con il bambino non è più quindi solo un “somministratore” 

ma ha un ruolo terapeuticamente attivo. 

Tra i vari modelli che fanno riferimento a questo approccio ricordiamo il 

Denver Model ( Rogers et al.,Università del Colorado), lo Health Sciences 

Center Developmental Intervention Model(Greenspan e Wieder G. Washington 

University School of Medicine) la Thérapie d’Echange et de Développement o 



TED(Lelord et al., 1978, Barthelemy, Haumery e Lelord, 1995,  Université 

François Rabelais, CHU de Tours. 

 

Alcuni modelli di presa in carico: 

 

Treatment and Education of Autistic and related communication Handicapped 

children- TEACCH University of North Carolina School of Medicine at Chapel 

Hill 

 Prevede un insegnamento strutturato basato sulla valutazione di debolezze e 

risorse del bambino. Sono particolarmente curate l’organizzazione 

dell’ambiente fisico, la scansione temporale delle attività, gli ausili visivi. Ha 

l’obiettivo di potenziare le risorse del soggetto in termini di autonomia 

personale, sociale, lavorativa. Prevede il coinvolgimento dei genitori sia nella 

raccolta dati che nell’intervento. Il TEACCH utilizza tecniche comportamentali 

ma non è considerato un intervento comportamentale in senso stretto, poiché 

non basato sul rinforzo positivo o negativo. Prevede una strutturazione 

dell’ambiente in modo da eliminare elementi di distrazione ma anche da 

connotare quel’ambiente rispetto al compito che in esso si svolge 

(riconoscibilità), e la presentazione di compiti a difficoltà crescente. Il 

TEACCH prevede inoltre che la giornata sia strutturata in modo che la persona 

sappia quale successione hanno gli eventi, e possa prevederli, anticiparli 

figurarseli mentalmente. Questo ha come effetto una riduzione dell’ansia e un 

aumento della sensazione di controllo sulla situazione. 

 

 Learning experiences – Alternative Program for Preschoolers and their 

Parents – LEAPP 

University of Colorado School of Education. 

Il modello LEAP è stato ideato da Strain e Cordisco nel 2001, parte dal 

principio che un intervento integrato, che coinvolga ambienti e persone 



familiari al bambino, porti considerevoli benefici, anche perché si ipotizza che 

i coetanei siano una fonte di apprendimento. Ha come obiettivo l’aumento 

delle abilità sociali e favorisce l’interazione e la capacità di organizzazione; 

integra l’apprendimento comportamentale  di Lovaas con le componenti sociali 

dell’apprendimento. 

 Young Autism Project-UCLA 

Questo approccio è specificamente basato sul modello ABA, prevede la 

scomposizione dei comportamenti in causa e conseguenza, e un controllo di 

entrambe attraverso l’analisi del comportamento e lo specifico addestramento. 

Utilizza rinforzi positivi proponendosi come obiettivo il cambiamento e 

modellamento dei comportamenti del soggetto. Propone inoltre una forma di 

addestramento intensivo, diviso in fasi, che può coprire fino a 40 ore 

settimanali, e prevede il coinvolgimento della famiglia. 

 

 Denver Model – University of Colorado Health Sciences Center 

Il modello Denver viene incluso nei cosiddetti “approcci evolutivi” e sottolinea 

il ruolo del gioco inteso come modalità centrale nell’apprendimento di pattern 

comunicativi, cognitivi e linguistici e di  risorse sociali, grazie al ruolo 

facilitatore dell’adulto. Inoltre identifica il gioco come: 

- veicolo di affetti positivi, che  hanno l’effetto di aumentare la motivazione 

all’attività,  

-sostegno della comunicazione verbale e non verbale 

-sviluppo del pensiero simbolico 

-ricorso a routine e ambienti strutturati che agiscono da regolatori esterni 

Dal 1998 il modello è stato implementato, dopo un’esperienza pilota, nei 

contesti famigliari e scolastici 

 

 Developmental Intervention Model- Geroge Washington University School of 

Medicine   



Ideato da Greenspan e Wieder nel 1999 è basato: 

- sull’identificazione del livello di sviluppo funzionale ed emotivo raggiunto 

dal bambino 

- sull’identificazione delle differenze individuali nelle modalità di information 

processing dei dati motori e sensoriali 

- sulla tipologia di relazioni che il bambino stabilisce con gli adulti di 

riferimento. Il trattamento principale è il floortime ed è basato sullo sviluppo di 

modalità interattive mirate a stabilire e ad ampliare la comunicazione, la 

gamma di stati emotivi, le competenze comunicative e simboliche.  

 

 Thérapie d’Echange et de Développement (TED) – Université François 

Rabelais, CHU de Tours 

 

Consiste in un programma di stimolazione precoce, individualizzato e 

incentrato sulle seguenti funzioni: 

- attenzione 

- percezione 

- motricità 

- imitazione 

- comunicazione 

- regolazione 

 

La seduta avviene in una stanza con stimoli ridotti al minimo, l’operatore si 

deve porre in modo disponibile e l’interazione tiene molto conto della 

reciprocità poiché la comunicazione avviene attraverso giochi e attività basate 

su scambi di oggetti, gesti, vocalizza, parole. 

L’ambiente è mantenuto stabile, le attività prevedono una precisa 

organizzazione in sequenze temporali. 

 



 

Le linee guida SINPIA identificano l’età evolutiva come periodo critico nel 

quale è possibile mettere in atto interventi cruciali per l’individuo autistico. 

Il percorso terapeutico riabilitativo deve garantire qualità e continuità, 

attraverso: 

- il coinvolgimento dei genitori in tutto il percorso 

- la scelta in itinere degli obiettivi intermedi da raggiungere e quindi degli 

interventi da attivare (prospettiva diacronica) 

- il coordinamento in ogni fase dello sviluppo dei vari interventi individuati per 

il conseguimento degli obiettivi (prospettiva sincronica) 

- la verifica delle strategie messe in atto all’interno di ciascun intervento 

 

La scelta delle strategie è legata a variabili che differiscono da situazione a 

situazione: 

- l’età 

- l’entità della compromissione funzionale nell’ambito di ciascuna delle aree 

considerate per definizione patognomiche 

- il livello cognitivo 

 

Sulla base di tali linee guida, si individuano 4 fasce di età, così suddivise: 

- periodo prescolare 

- periodo scolare 

- adolescenza 

- età adulta 

 

 L’età prescolare è anche quella in cui, solitamente, viene formulata la prima 

diagnosi. L’intervento è ritenuto tanto più efficace quanto più è precoce, 

intensivo e curriculare, intendendo la necessità di organizzare l’intervento 



stesso secondo obiettivi osservabili e verificabili, sistematizzati come tappe di 

un percorso progressivo. 

Gli elementi cardine su cui agire, sempre secondo le linee giuda SINPIA sono: 

- il disorientamento dei genitori 

- il disturbo dell’interazione sociale e della comunicazione 

- la scarsa modulazione degli stati emotivi 

 

 Il lavoro con i genitori prevede un momento di informazione, l’attivazione 

delle risorse genitoriali nella gestione del quotidiano e infine l’implemento, in 

famiglia, di specifici programmi di intervento finalizzati all’acquisizione di 

autonomie e all’applicazione di strategie per la scomparsa di sintomi 

disadattativi 

 Per quanto riguarda il deficit dell’interazione sociale, è previsto un lavoro 

impostato sulle “abilità sottostanti”, ovvero l’attenzione congiunta e l’uso dei 

simboli. 

Vengono suggerite sequenze di interazione attivabili, quali: 

- Agganciarsi ad attività effettuate dal bambino, ripetendole per cominciare ad 

avviare un processo di condivisione di attività 

- Stabilire  una condivisione di affetti cercando lo sguardo del bambino e 

sorridendogli) 

- Attivare sequenze di interazione sociale mediante canali privilegiati (contatto 

fisico coordinato con gesti e vocalizzazioni) 

- Attirare l’attenzione a stimoli anticipatori di eventi piacevoli 

- Stimolare l’imitazione di azioni semplice 

-Proporre stimoli che attirino l’interesse del bambino e utilizzarli per richiedere 

al bambino un qualche tipo di azione 

- Arricchire il repertorio dei comportamenti comunicativi 

- Attirare l’attenzione del bambino su eventi, oggetti o altro 

- Rinforzare comportamenti proto-dichiarativi  



-Stimolare giochi di finzione di complessità progressivamente crescente 

 

L’azione sulla modulazione emotiva prevede: 

- regolarità e prevedibilità nel contesto all’interno del quale si vanno ad attivare 

le esperienze del bambino. 

- coerenza, stabilità continuità degli atteggiamenti delle figure che si 

rapportano al bambino. 

- uso di approcci educativi di tipo strutturato (con preferenza di quelli 

cognitivo-comportamentali) 

 

Quanto esplicitato per l’età prescolare, viene successivamente sviluppato 

nell’età scolare e nella successiva adolescenza, con una serie di integrazioni 

per quanto riguarda l’acquisizione di modalità di linguaggio avanzato, 

convenzionale, flessibilità nella comunicazione. 

Gli interventi terapeutico-riabilitativi possono essere integrati da una terapia 

farmacologica, a valenza sintomatica relativamente al contenimento di 

iperattività, disattenzione, compulsioni, rituali, alterazioni dell’umore, 

irritabilità, disturbi del sonno, auto ed etero aggressività, e indirizzata a: 

- un miglioramento della qualità della vita del bambino e della famiglia 

-facilitazione dell’accesso ai trattamenti 

- potenziamento degli effetti dei trattamenti non medici 

- prevenzione dei comportamenti aggressivi 

- trattamento di manifestazioni collaterali e associate in comorbidità 

 

Occorre una riflessione relativamente ai percorsi presentati sin qui: se in età 

infantile gli approcci sono molti, il quadro muta radicalmente, e in modo 

desolante, in età adulta. Pochissime le strutture residenziali dedicate 

unicamente a questa tipologia di disturbo, pochi anche gli studi e le iniziative 

che permettano ai soggetti sofferenti di approcciarsi a forme di cittadinanza e 



di socialità personalizzate. Al raggiungimento dell’età adulta un terzo degli 

autistici si trova in istituti assistenziali, inoltre la maggior parte dei soggetti 

(75% secondo le statistiche principali) presenta deficit cognitivo ingente, tale 

da ridurre l’autonomia e la capacità produttiva. E’ necessario domandarsi quali 

approcci sono necessari per quei 2/3 di vita che la persona dovrà affrontare, 

una volta conclusa l’adolescenza e dovendo affrontare una realtà ineluttabile: 

l’autismo al momento attuale è da considerare uno stato permanente. Inoltre, 

per quanto una persona affetta da autismo possa progredire, le sue possibilità di 

autonomia saranno più limitate rispetto a un soggetto normale, e probabilmente 

sarà necessario un qualche tipo di sostegno per tutta la vita.  

Attualmente sono allo studio programmi di estensione dei vari modelli all’età 

adulta (per il TEACCH è già attivo), oltre a programmi specifici, che però 

devono già essere attivati in età infantile, di abilitazione ad attività produttive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 - L’autismo a scuola 

 

L’interesse per i disturbi pervasivi dello sviluppo ha portato ad un forte 

incremento nella proposta di interventi riabilitativi, terapeutici ed educativi. 

Sicuramente, considerata la precocità del disturbo, mettere a punto un percorso 

di apprendimento mirato per le persone affette da un disturbo di tipo autistico 

rappresenta una necessità e una sfida, laddove l’obiettivo è favorire il migliore 

adattamento sociale possibile. 

La scuola si pone come ente che ha la finalità di promuovere e condurre un 

percorso di apprendimento significativo per la persona. Ora, se l’educatore o 

insegnante deve (o dovrebbe) conoscere i principali metodi di intervento 

(TEACCH, DIR, LOVAAS), è anche vero che tali approcci non esauriscono la 

necessità di apprendimento, né d’altra parte si può pensare,  che “l’educatore o 

l’insegnante si trasformi in uno pseudo terapista… che propone solo modelli di 

lavoro emarginanti” (Società Italiana di Pedagogia Speciale – Documento di 

indirizzo, 2008). 

Gli obiettivi pedagogici devono quindi prevedere momenti di integrazione con 

la classe e momenti di lavoro in modalità 1:1, considerando comunque che 

l’obiettivo principale è l’integrazione dell’allievo. 

E’ raccomandabile comunque un approccio flessibile, critico e personalizzato, 

tenendo conto che, nella prospettiva indicata dalle disposizioni OMS in materia 

di funzionamento della disabilità e della salute promossa nel 2002 e nel 2007, 

non avendo a disposizione una cura si deve far riferimento ad un sistema 

integrato di interventi “per ridurre la  disabilità e facilitare proficue esperienze 

di vita sociale integrate. La frequenza della scuola comune rappresenta, a 

questo proposito, un momento di fondamentale importanza, carico di 

prospettive di sviluppo potenzialmente molto significative.” (Società Italiana di 

Pedagogia Speciale – Documento di indirizzo, 2008) 

 



L’intervento educativo deve procedere secondo alcune parole chiave: 

 

 Osservazione: Nel processo di conoscenza del bambino è necessario effettuare 

osservazioni del bambino nel contesto scuola, al fine di poter calibrare 

l’intervento 

 Conoscenza: E’ necessario che l’intervento educativo proceda da una 

conoscenza analitica e specifica della situazione e delle reali possibilità di 

azione in quel contesto specifico. A tal fine, è necessario raccogliere la storia 

clinica ed evolutiva del bambino, interpellando differenti interlocutori (scuola, 

famiglia, figure, servizi e figure di riferimento, oltre al bambino stesso) 

 

 Pianificazione: La pianificazione in relazione ai bisogni e alla situazione 

specifica della famiglia e del bambino richiede anche la progettazione delle 

azioni dei differenti attori, per evitare sovrapposizioni. 

 

 Flessibilità, necessaria sia per meglio adattarsi alle risorse della classe e della 

scuola, sia per adeguarsi alle caratteristiche del bambino e ai suoi processi 

evolutivi 

 

 Prevedibilità. La prevedibilità delle azioni educative è necessaria al fine di 

ottenere un miglioramento delle abilità  

 

 Condivisione:E’ consigliabile che il progetto educativo venga condiviso e 

supportato da tutte le agenzie del territorio che intervengono sul bambino, oltre 

che, prima di tutto, con la famiglia. 

 

 

 



Gli ambiti principali del lavoro educativo sono: 

 la percezione, l’attenzione e la motricità 

 la memoria e l’intelligenza 

 la comunicazione e il linguaggio 

 l’affettività, le emozioni e la socialità 

Sono individuati come ambiti maggiormente critici: 

- L’accoglienza: prevede l’attivazione di visite preventive agli ambienti esterni 

e interni, e la conoscenza preventiva delle figure adulte. Inoltre è consigliabile 

prevenire il sovraccarico percettivo (eccesso di stimoli) ed emotivo (attese, 

aspettative, ansie), anche attraverso una verifica della praticabilità della 

frequenza e programmando il ritrovamento, ogni giorno, di visi ed elementi 

noti, oggetti, icone pesonali. 

- L’apprendimento: dipenderà sia dall’insieme di capacità del bambino (livello 

cognitivo, capacità di prestare attenzione, comprensione della comunicazione 

verbale e non verbale, tolleranza percettiva) sia dall’adeguatezza dei contenuti 

in base alle caratteristiche del bambino, dalla congruenza degli ambienti  e del 

PEI, dal buon funzionamento dell’équipe educativa, dal livello di 

collaboratività con i compagni 

- La socializzazione : risulterà probabilmente un ambito molto problematico, 

considerata la tipologia della patologia, in particolare per quanto riguarda il 

funzionamento in gruppo di dimensioni medie o grandi. In questo caso la 

strutturazione dell’attività e del gruppo dovrebbe dimostrarsi particolarmente 

flessibile e adattarsi via via alle esigenze di un percorso progressivo 

- I problemi comportamentali: i più comuni possono essere oppositività al 

lavoro proposto, mancato rispetto delle regole della classe, crisi di collera, 

aggressività, autolesionismo, comportamento distruttivo, rituali che disturbano 



o condizionano il lavoro dei compagni. I problemi comportamentali hanno 

solitamente significato e funzione, e tra gli elementi che li innescano vi 

possono essere: 

-risposte sensoriali anomale a stimoli ambientali 

-proposte didattiche non adeguate alle caratteristiche del bambino, rispetto al 

contenuto e/o alla forma 

-difficoltà nella comunicazione, relativamente alla comprensione e 

all’espressione di bisogni e stati d’animo. 

In ogni caso, l’intervento sui problemi comportamentali richiede una corretta 

analisi funzionale del comportamento problema, possibilmente svolta secondo 

un protocollo validato, e una azione sugli antecedenti  e/o sulle conseguenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICOTERAPIA E AUTISMO 

  Musicoterapia o musicoterapie?: Teorie e modelli a confronto 

Alcuni considerazioni preliminari di ordine teorico generale si rendono 

necessarie al fine di chiarire e valutare i possibili orientamenti operativi degli 

interventi messi in atto. 

Innanzitutto, possiamo considerare la musicoterapia come approccio generale, 

da cui declinano gli interventi specifici, o è necessario riferirsi a un modello 

esclusivo, che non presuppone quindi interazioni e apporti derivati da altri 

modelli? Quale livello di eclettismo e di contaminazione si può prevedere nella 

pratica musicoterapica? 

A rendere più difficoltosa la scelta dell'approccio si aggiungono le 

contrapposizioni teoriche “sovraordinate”, ovvero quelle tra i modelli di 

riferimento idiografici e nomotetici (Windelband), che riverberano sugli 

approcci espressivi in quanto ripropongono la difficoltà di valutare e misurare 

la portata di un intervento e la sua riuscita. Riprendendo la definizione di 

Gerardo Manarolo, identifichiamo la musicoterapia come “una terapia 

espressiva che utilizza l'elemento sonoro-musicale come mediatore relazionale; 

il suono, la musica, in virtù di certe loro caratteristiche (l'essere parte integrante 

di modalità comunicative innate e primitive di tipo essenzialmente emotivo; il 

porsi a ponte fra aspetti concreti e simbolici) possono facilitare un intervento 

sui disturbi della sfera espressivo-comunicativo-relazionale e possono altresì 

agevolare processi di integrazione psico-corporea (Manarolo 2006). Nel caso 

dei disturbi pervasivi, se si limita la riflessione all'ambito della scelta del 

modello teorico di riferimento, è data dal ricondursi ai modelli ufficialmente 

riconosciuti (Benenzon, musicoterapia creativa ideata da Nordoff-Robbins, il 

metodo GIM di Helen Bonny, la musicoterapia analitica di Mary Priestley  e 

l'approccio BMT di tipo cognitivo-comportamentale) e derivarne la tecnica, 

applicandola secondo le linee guida delineate da ciascun modello.  

 



 

 

Il risultato è una sorta di processo  top-down: 

  

 

 TEORIA  

  

 

 TECNICA 

 

 

 

 INTERVENTO 

 

Sempre considerando la questione della scelta di un approccio operativo  e 

riconducendola alla scelta di un modello e sua messa in atto, dovremo quindi 

immaginare di applicare la teoria della tecnica tout-court, e di escludere la 

presa in carico laddove una o più variabili di situazione lo impediscano.  

Più fattori possono rendere poco agevole la scelta di una metodologia specifica 

di intervento:  

 la vaghezza circa l’eziologia e la natura della patologia (il caso dell’autismo è 

eclatante) può comportare una incertezza nella scelta degli obiettivi, per cui i 

trattamenti avviati possono  tendere a disconfermarsi, almeno virtualmente. 

 il carattere cronico e invalidante della malattia, che indirizza mediamente 

l'approccio istituzionale ad una omologazione dei trattamenti, anche per ragioni 

di costi  

 le aspettative più o meno consapevoli del terapista e del contesto relativamente 

ai benefici che dovrebbero derivare dal trattamento 

 E' possibile isolare alcuni “dualismi  operativi” assai comuni nell'operare quotidiano:  



1) attenersi alla produzione sonora del paziente o proporre qualcosa che si discosta da 

essa 

2) stimolare vs rarefare le proposte sonoro-musicali 

3) utilizzare unicamente il mediatore sonoro-musicale o integrare più mediatori 

insieme 

4) proporre (e proporsi) un obiettivo prestazionale, per esempio l'intento di 

implementare le capacità cognitive o espressive del paziente, o non prevedere alcun 

obiettivo di questo tipo. 

 

 

 I modelli ufficiali riconosciuti (facendo riferimento al congresso della WFMT 

di Washington del 1999), solitamente, non prevedono una applicabilità 

universale, e la formulazione delle linee guida dell'intervento è piuttosto 

rigorosa. Ne individuiamo i punti chiave: 

 ruolo del musicoterapista (e sue competenze) 

 definizione dello strumentario 

 livellodi propositività 

 livello di strutturazione delle proposte sonoro-musicali 

 uso ( o esclusione) della verbalizzazione 

  E' necessario ricordare che il punto di partenza del modello di riferimento 

consiste in primo luogo nel proporre una visione del paziente, o più in generale 

dell'essere umano, e su questa orienta e definisce il fare terapeutico: postula per 

esempio l'esistenza di una identità sonora o una naturale predisposizione alla 

comunicazione o alla musica, o un ruolo che ha il mediatore sonoro-musicale 

nel percorso evolutivo. 

Ci si può quindi porre ragionevolmente in una prospettiva che includa più 

aspetti, a partire da un livello fenomenologico che permette di cogliere la 

persona nelle sue manifestazioni del qui ed ora, valorizzandone l'unicità e la 

specificità. 



 Non è invece raro infatti che, nella pratica musicoterapeutica, più modelli 

possono convivere, e magari trarre giovamento non solo dal confronto ma 

anche dalla coniugazione tra parti di sé. Se immaginiamo quindi di occuparci 

di un oggetto complesso , in quanto sfaccettato e stratificato e al tempo stesso 

dinamico, quindi in continuo mutamento, possiamo ben comprendere come 

possa essere difficile che un singolo approccio colga e comprenda l'interezza 

dell'oggetto stesso senza rischiare di incorrere in riduzionismo o in rigidità 

ideologiche. 

Nel proporsi un approccio operativo patologia- specifico si rende necessario 

quindi definire quali aspetti del paziente stiamo prendendo in considerazione, e 

quindi anche i limiti e i confini del nostro intervento. In questo modo non è 

solo tutelato ai paziente, ma anche l'ambito di intervento stesso. L'interrogativo 

che possiamo porci può quindi diventare non solo cosa possiamo fare per “un  

paziente”, ma, innanzi tutto, cosa possiamo fare per “quel” paziente, il cui 

essere nel mondo è unico e peculiare. Tutti gli approcci in musicoterapia 

rilevano l'unicità del paziente, ma sovente si rileva la difficoltà di dialogare con 

il contesto del paziente. Se immaginiamo un paziente nel mondo, immaginiamo 

un soggetto molto complesso, a volte di più di quanto gli stessi modelli di 

riferimento presuppongano. 

Può quindi essere utile, anche in ambito operativo, definire in modo più 

possibile rigoroso di quali aspetti del paziente ci vorremmo occupare e quali 

tralasceremo, consapevoli che stiamo operando un “riduzionismo necessario”. 

Osserva Berretta: “concepire la realtà, il mondo vivente, come oggetto, è una 

scelta storicamente declinata: nulla vieta di ridurre il mondo ad una serie di 

osservati, è tuttavia necessario conservare la consapevolezza di tale riduzione e 

della sua arbitrarietà” (Berretta,  1981). Viceversa, si può verificare un 

“riconoscersi all'interno di una metafisica materialista che, per i suoi caratteri, 

oltre essere una scelta filosofica come le altre, è facilmente incline ad utilizzare 

in modo dogmatico i propri criteri di scientificità”. (Fiora, Pedrabissi, Salvini, 



1988). Il rischio è quindi quello di scivolare verso un realismo ontologico, che 

è “presente in modo sfumato nello studio di molti fenomeni psicologici, anche 

quando non siano trattati in modo riduzionista. Il mondo dei processi mentali e 

dei comportamenti viene ad essere assimilato a 'cose' pensate come oggetti 

fisici. La tendenza a sostantivizzare, a identificare i fenomeni psicologici con i 

termini con cui li si designa, finisce per conferire loro una consistenza fattuale, 

in cui la ricerca di nessi causali semplici, in molti casi metodologicamente 

corretta, in altri può rivelarsi fuorviante … Favorendo la convinzione di 

lavorare con i mattoni (reali) dell'attività psichica piuttosto che con degli 

espedienti concettuali: agli eventi e processi psicologici si attribuiscono delle 

proprietà che derivano dallo schema logico e linguistico usato per renderli 

intelligibili” (ibid). Sarà sempre pertanto utile ricordare che gli “oggetti 

mentali” sono, per l'appunto, costrutti, artifici utili ad una finalità operativa, e 

inoltre limitati dal contesto linguistico (Goodman 1985). Al tempo stesso, è 

necessario ricordare che, nel momento in cui viene formulata una qualunque 

teoria di funzionamento (di un soggetto, della sua mente, della sua patologia), 

quella stessa formulazione produce una realtà nuova, più di quanto non 

descriva la realtà oggetto di studio. In particolare, nell'approccio alla 

complessità dell'autismo, possiamo utilizzare la nostra ri-costruzione della 

realtà psichica del soggetto come un tentativo di ancoraggio di questa alla 

nostra realtà e ai nostri costrutti. Noi quindi, come operatori costruiamo una 

realtà “come se” (Vaihinger), in primo luogo per necessità, ma la relatività di 

quel costrutto dovrebbe essere sempre presente. Tale premessa risulta 

necessaria, prima di passare ad esaminare i vari modelli operativi in 

musicoterapia. La dicitura operativi invece che teorici è scelta volutamente al 

fine di sottolineare la finalizzazione degli approcci e il fatto che essi si 

differenzino a livello procedurale. Ciò non vuole dire che ci troviamo di fronte 

ad una perfetta equivalenza di approcci, né ad un nichilismo conoscitivo; solo 

emergerà che l'approccio all'autismo sarà influenzato da più fattori, e che la 



visione della patologia ne coglierà uno o più aspetti specifici, senza esaurirne la 

complessità. 

Nell'analisi che segue, vengono presi in esame alcuni degli approcci 

musicoterapeutici utilizzati più comunemente nel trattamento dei disturbi 

pervasivi dello sviluppo. Non verranno presi in esame in modo specifico il 

Modello di Musicoterapia analitica ( Mary Priestley) né il modello cognitivo-

comportamentale di Marsden, poiché di fatto possono essere viste come 

declinazioni di specifiche forme terapeutico-riabilitative (analitica junghiana e 

cognitivo-comportamentale) con la variante dell'introduzione del mediatore 

sonoro-musicale.  

Il modello di musicoterapia analitica presenta  quindi, per quanto riguarda il 

trattamento dei soggetti autistici, le medesime limitazioni che verranno 

riscontrate nella GIM, derivante dai deficit metacomunicativi (o semplicemente 

comunicativi)  dei soggetti autistici. 

E' pur vero che la musicoterapia analitica prevede una applicazione in forma di 

comunicazione sub-verbale, senza un tema specifico, ma costituisce una 

variante notevole rispetto al metodo stesso, e può essere contemplata solo 

come forma temporanea di comunicazione. Di fatto, la musicoterapia analitica 

ha tra i propri obiettivi l'accrescere l'insight del paziente, pur non essendo una 

terapia “razionalizzante” (da anzi una forte enfasi all'esperienza emotiva 

correttiva e al ruolo affettivo del terapeuta).   Non risulta  inoltre una letteratura 

recente specifica rispetto all'autismo, in virtù anche del progressivo distacco 

della psicoterapia dall'autismo e della ridefinizione di quest'ultimo come 

sindrome psico-organica.  

  

 Nel caso della musicoterapia cognitivo-comportamentale invece, l'elemento 

sonoro-musicale è utilizzato come rinforzo oppure come setting di 

apprendimento, non prevede quindi un focus di tipo relazionale specifico, può 

piuttosto essere inquadrato come una applicazione al limite della pedagogia. 



Rappresenta inoltre un esempio di derivazione sistematica di una tecnica a 

partire da un modello di funzionamento (quello comportamentista) con 

pochissime ridefinizioni rispetto al modello stesso. 

 

 Guided Imagery (gim)   

Helen Bonny incominciò i suoi studi sull'uso della musica come mezzo per 

contattare parti della coscienza individuale, gruppale e collettiva nel 1969. Le 

prime pubblicazioni, per tutto l'arco degli anni '70 non chiariscono se il metodo 

GIM sia da considerarsi una forma di psicoterapia o piuttosto una forma di 

autoesplorazione personale, considerando che l'esperienza viene proposta 

anche in contesti molto differenti. La prima pubblicazione organica del 

metodo, Music and Psychotherapy è del 1976, ed è la trascrizione della tesi di 

dottorato di Helen Bonny. La precedente pubblicazione, Music and your mind: 

Listening with a new consciousness (Bonny, Savary, 1973) propone esercizi di 

GIM con differenti finalità di esplorazione personale, che spaziano dalla 

creatività, all'autoconsapevolezza, alla dimensione inconscia, all'ambito 

transpersonale, alla religiosità. La relazione con la “guida” appare del tutto 

secondaria, il mezzo principale è la musica e la guida, quando è presente, è un 

semplice facilitatore. Per gli anni '70 e gli anni '80 la GIM viene utilizzata 

anche in contesti terapeutici, ma la letteratura rimane a livello aneddotico, e il 

metodo stesso non viene sempre presentato come tecnica terapeutica. Le 

applicazioni del metodo Bonny in ambito terapeutico iniziano a diventare più 

sistematiche dagli anni '90, grazie in particolare ai lavori di Bruscia (1991), sia 

come autore, che , nel 1998, come co-autore e curatore dell'opera  The 

Dynamics of Music Psychotherapy  (Bruscia, Summer, Pelliteri, 1998) che 

prende in considerazione le dinamiche transferali nella GIM.  

Dalla pubblicazione del Journal of the association for music and imagery 

(JAMI), iniziata nel 1992, si ritrovano studi sulle applicazioni della GIM con 

soggetti autistici nel numero 4 (JAMI 1995). La prima applicazione 



documentata di una certa rilevanza è quella di Ventre (Ventre 1981). La ricerca 

ha coinvolto un gruppo di pazienti autistici di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. 

Al campione, suddiviso in tre sottogruppi,  sono state proposte musicoterapia 

improvvisativa e GIM (il terzo gruppo, di controllo, non ha seguito un 

trattamento a mediazione sonora). Il campione  a cui è stata proposta la GIM ha 

presentato una significativa diminuzione dei comportamenti stereotipati, 

dell'iperattività e delle emissioni vocali inappropriate. 

La GIM non nasce espressamente come metodo terapeutico riabilitativo e, 

sopratutto all'inizio, si muove molto in bilico tra terapia e ricerca spirituale. 

Non ha quindi un focus originario specifico rispetto all'autismo, come sarà per 

i metodi Nordoff-Robbins o Benenzon, richiede inoltre alcune caratteristiche 

dei pazienti che delimitano fortemente le possibilità di applicazione (Summer, 

1988): 

 capacità di pensiero simbolico 

 capacità di differenziare tra pensiero simbolico e realtà 

 capacità di comunicare al terapista la propria esperienza  

 possibilità di conseguire una qualche crescita personale attraverso la GIM 

(stato di non cronicità) 

Sicuramente la GIM, a una overview della letteratura, offre un ampio orizzonte 

applicativo, ad esempio in problematiche post-traumatiche o psicofisiche. La 

ridotta capacità di metacomunicazione tipica di molti pazienti autistici e 

l'elevato numero di soggetti non verbalizzati o con organizzazione di pensiero 

estremamente arcaiche preclude però il trattamento nella maggiornaza dei casi.  

 

 

 

  

 

 

 



 Il Modello Benenzon 

Il modello Benenzon, operativo dagli anni '60, è probabilmente tra i più 

applicati a livello mondiale. La stessa formulazione della teoria benenzoniana 

si applica particolarmente alle problematiche di tipo autistico, anche negli 

aspetti operativi. 

Fondamentalmente, l'utilizzo del metodo Benenzon con l'autismo si basa sulla 

possibilità di stabilire una dimensione relazionale condivisa a partire da un 

processo di tipo regressivo che permetta prima di tutto al terapeuta di interagire 

con un paziente il cui psichismo è, secondo Benenzon, fondamentalmente di 

tipo fetale. Benenzon sottolinea pertanto la presenza di una dimensione 

temporale “altra” completamente differente da quella ordinaria. “Man mano 

che avveniva la mia “immersione” nel mondo del bambino affetto da autismo, 

mi rendevo conto che mi avvicinavo sempre più alla comprensione dello 

psichismo fetale. Per questo motivo ho suggerito, da tempo, l'ipotesi che il 

bambino autistico sia un prolungamento patologico e deformato di uno 

psichismo fetale messo di fronte a un mondo nuovo e sconosciuto” (Benenzon, 

1995). Benenzon non si limita a formulare una modalità operativa, ma riprende 

la letteratura sull'autismo e al coniuga con le proprie osservazioni di bambini 

isolati, raccogliendo materiale che gli permetta di delineare un processo 

evolutivo-tipo, a partire dalla vita fetale. Le prime difficoltà di incompatibilità 

intra-uterina si stabilirebbero intorno al terzo mese di gravidanza, per motivi 

psichici, organici, o per una combinazione dei due fattori (da sottolineare che 

Benenzon non limita l'osservazione ai bambini autistici, ma la allarga ai 

“bambini isolati”, che possono sviluppare un deficit intellettivo, una psicosi o 

un disturbo autistico).  Nello sviluppo, a partire dall'organizzazione del nucleo 

famigliare, assistiamo ad un attualizzarsi dello psichismo fetale nella vita 

extrauterina. “Il gruppo familiare di un bambino autistico si trasforma 

simbolicamente in un utero esterno che si svilupperà patologicamente in 

funzione del bambino che si annida in esso”(ibid). Dall'adattamento reciproco 



tra bambino autistico e nucleo familiare risultano i sistemi di comunicazione 

rigidi che portano alle “cisti di comunicazione” definite come “forme ripetitive 

e rigide di messaggi ed espressioni che i genitori usano con il figlio autistico, 

che formano una sorta di mantello pseudo-protettivo intorno al bambino, 

trasformandolo in un parassita che non può evolversi, né svilupparsi” (ibid). 

Benenzon sottolinea il concorrere, a questo tipo di comunicazione, sia di fattori 

famigliari pre-esistenti, sia di fattori situazionali, in primis l'assenza di risposte 

del bambino autistico. Possiamo ritrovare 5 differenti tipologie di incistamento: 

 Ciste A: assenza di messaggio 

 Ciste B: iperstimolazione 

 Ciste C: stereotipata 

 Ciste D: Distorta o stereotipata anomala 

 Ciste E: Incapsulante familiare 

Le modalità di interazione incistate favoriscono una dipendenza simbiotica 

estremamente faticosa ma comportano vantaggi secondari rilevanti: prevengono la 

frustrazione delle aspettative genitoriali e contribuiscono all'idea di un controllo della 

situazione relazionale, garantendo l'illusione di ottenere delle risposte intenzionali 

pseudo-normali. In altre parole, la possibilità di una reale evoluzione a partire dallo 

status autistico viene barattata con una situazione illusoria di profonda simbiosi e di 

dipendenza primaria protratta nel tempo, meno frustrante ma di fatto paralizzante sia 

per il bambino sia per i genitori, ci sono precluse conquiste evolutive anche piccole. 

Nel suo testo “Autismo e Musicoterapia”(1995), Benenzon formula una serie di 

riflessioni in merito alle risposte che la famiglia, le istituzioni e la società danno 

all'autismo, si confronta, spesso in modo critico e dialettico, con le varie realtà, più o 

meno convenzionali (come la comunità rurale di Deligny). L'autismo viene quindi 

affrontato prima di tutto come situazione esistenziale, in cui la necessità di rispondere 

secondo un “Modello M”, intermedio tra la “libertà naturale”di Deligny e 

l'istituzionalizzazione sociale, viene accuratamente soppesata.  



La tecnica musicoterapeutica proposta da Benenzon presenta alcune peculiarità 

patologia-specifiche e altre più generali, proprie dell'approccio benenzoniano tout-

court.  Le caratteristiche generali sono: la necessità, da parte del musicoterapista, di 

una formazione a più livelli, dalle conoscenze teoriche generali (psicologiche, 

neurologiche, musicologiche) a quelle tecniche, fino a sviluppare competenze 

relazionali adeguate al compito terapeutico da intraprendere. Benenzon ritiene che il 

musicoterapista debba perciò avere una adeguata conoscenza di sé e avere 

approfondito anche le proprie problematiche emotive e personali, preferibilmente 

attraverso un percorso di musicoterapia didattica, che permetta una ristrutturazione e 

un autoriconoscimento. Nel suo percorso di formazione, il musicoterapista dovrà 

arrivare a riconoscere gli elementi intermediari e gli aspetti culturali, gestaltici e 

universali del proprio ISO. Nel lavoro specifico con l'autismo ritroviamo invece la 

centralità data al corpo come principale oggetto intermediario, coinvolto a livello di 

interazioni anche molto primitive. “Con gli autistici, la necessità di usare il proprio 

corpo come oggetto intermediario è di un'importanza maggiore che in altre patologie. 

Questo contatto corporeo si ha, affrontando espressioni molto primitive, come ad 

esempio. La materia fecale, l'orina, la saliva, sensazioni olfattive sgradevoli, colpi, 

pizzichi, morsi, succhioni, affondamento delle unghie, o il rifiuto corporeo, 

l'annullamento del corpo come oggetto intermediario. Qualsiasi espressione tra quelle 

descritte, provoca nel corpo e nella psiche del musicoterapeuta, mobilitazioni di 

energia molto forti, che creano logoramento, frustrazione e possono portare ad 

attuazioni perverse, molte volte inconsce” (Benenzon, 1995). Benenzon sottolinea 

quindi l'importanza delle esperienze di supervisione e della formazione del 

musicoterapista finalizzate alla conoscenza ed elaborazione di questa frustrazione 

molto primitiva, che può declinare in atteggiamenti più o meno apertamente 

aggressivi o difensivi od onnipotenti. Sottolinea inoltre l'importanza che può 

assumere, di fronte alle patologie estreme, il lavoro in coppia terapeutica, capace di 

meglio contenere le ansie individuali e di creare un ventaglio di proposte più ampio. 

Infine, evidenzia l'importanza delle proposte sonoro-musicali proprie dell'ISO 



universale, finalizzate ad un processo regressivo (suoni regressivo-genetici). Tali 

proposte consistono in ritmi binari gravi e semigravi, che riproducono il battito 

cardiaco, suoni di inspirazione ed espirazione, suoni d'acqua, sussurri e mormorii 

della voce materna, scale pentatoniche. Da notare che Benenzon non immagina un 

sistema interattivo meccanicistico in cui alle proposte del musicoterapista corrisponda 

una risposta del paziente, ma la situazione da cui può originare una relazione e 

derivare una possibilità di mutamento è un particolare assetto di tipo fortemente 

regressivo, in cui il musicoterapista “raggiunge” il paziente e imposta una possibilità 

di comunicazione e scambio di tipo energetico per il fatto che le sue stesse modalità 

di funzionamento sono simmetriche a quelle del paziente, e in certa misura altrettanto 

primarie. In altre parole, possiamo leggere nella tecnica proposta da  Benenzon 

l'obiettivo di l'instaurare una diade relazionale primaria in cui il musicoterapista 

compendia modalità di funzionamento arcaiche ed evolute. 

All'altro capo della diade, per quanto cioè riguarda il paziente, Benenzon sottolinea il 

fatto che di quest'ultimo non possiamo conoscere la volontà di modificazione della 

propria condizione; “Il problema etico che ci pone quest'altro essere umano è il suo  

non manifestare chiaramente il desiderio di essere modificato. Non si può asserire che 

l'autistico ci stia chiedendo il nostro intervento su di lui, per trattarlo, per modificarlo, 

per cambiarlo.” (ibid). 

Ci poniamo quindi, contemporaneamente alla presa in carico, un problema 

deontologico non tanto sovraordinato e ideologico, ma che rimanda proprio al 

prendersi cura,  alle aspettative verso un paziente, al nostro desiderio che si conformi 

al cambiamento che vogliamo operare. Nel caso dell'autismo (ma per esteso in quasi 

tutta la disabilità) abbiamo continuamente a che fare con resistenze al cambiamento 

molto forti, che continuamente sembrano porre la domanda di quanto sia possibile, e 

lecito, proporsi di cambiare l'assetto di quella persona. Perché quindi rompere un 

isolamento che sembra funzionale, quando vediamo che il soggetto si oppone con 

forza all'interruzione di stereotipie. Perché insegnare prassi che per il paziente non 

hanno significato, dal momento che la dimensione sociale o gruppale non sembrano 



far parte dell'universo del paziente stesso. E' il quesito che Benenzon si pone 

confrontandosi con il modello di Deligny, molto vicino ad una filosofia dello stato 

naturale “Perché non voglio accettare completamente l'esperienza di Deligny? […] 

Perché non lasciare che l'autistico trovi da solo il suo destino? […] Noi non lasciamo 

che l'autistico sia se stesso” (ibid).Partire da questi quesiti porta a mettere noi come 

parte in causa del processo. Noi abbiamo aspettative e mondi e valori di riferimento. 

Ed ecco che il problema della relatività del nostro punto di vista si ripropone, e può 

avere conseguenze anche drammatiche. Se l'autistico, nella nostra personale 

rappresentazione, è “sbagliato” o ancora “pericoloso” costruirò sistemi di difesa e 

segreganti o fortemente svalutanti per la persona. Mi occuperò, di nuovo, di un 

“paziente immaginario” (Micheli) rispetto a cui rischio di ipotizzare potenzialità o 

limiti   in modo arbitrario.  La nostra possibilità di intervento si nutre della nostra 

volontà personale di essere fautori cambiamento, che è la risultante di dinamiche 

complesse. Abbiamo necessità di costruire, come base del nostro agire terapeutico, un 

modello intermedio – modello M – tenendo anche contemporaneamente conto della 

relatività dei nostri presupposti. Il modello M proposto da Benenzon prende in esame 

tre aspetti: il luogo, l'autistico e l'operatore. 

Rispetto al paziente autistico (isolato) Benenzon ha formulato le ipotesi 

precedntemente esposte: funzionamento psichico legato di tipo fetale, simbiotico, con 

capacità di apprendere dall'esperienza ma al tempo stesso con un assetto stabile 

fortemente regredito. 

 Il luogo: e' necessario rispettare la necessità di un ambiente naturale, e che 

quindi esso sia rappresentato, per esempio nello svolgimento delle attività 

sportive. Al tempo stesso vi è necessità di un luogo con limiti, confini. Uno 

spazio unicamente naturale potrebbe prevedere limiti troppo mutevoli, invece 

noi abbiamo bisogno di una certa quantità di controllo per poter conoscere, di 

un dentro e di un fuori, e di regole,  precedentemente sancite. Nel modello 

intermedio posso prevedere il cambiamento delle regole e dei limiti, ma non la 



sua eccessiva vaghezza. Di nuovo, stabiliremo limiti convenzionali, passibili di 

cambiamento, discutibili, ma necessari.  

 L'operatore: all'operatore si richiede un sufficiente livello di salute mentale, 

unitamente alla vocazione nel mettersi al servizio e  alla capacità di 

adattamento alle regole, ai limiti, ai tempi. Rispetto alla formazione del 

musicoterapista si apre poi un discorso ulteriore; al musicoterapista viene 

richiesta una formazione che comprenda la capacità di utilizzo dello Gruppo 

Operativo Strumentale, il “ possedere una certa capacità di esprimersi 

creativamente in forma corporeo-sonoro-musicale” (linguaggio sonoro-

musicale intuitivo) (Benenzon 1997) e infine il praticare un percorso di 

musicoterapia didattica, che comprende: 

. la sperimentazione dei ruoli di osservatore, paziente e conduttore, la conoscenza dei 

vari aspetti del proprio ISO 

.  l'esperienza di entrata e uscita da stati regressivi 

.  l'esperienza di transfert e controtransfert 

.  l'adattamento tecnico del sistema a distinte alternative terapeutiche 

.  l'uso di protocolli 

 

Il processo musicoterapeutico nell'autismo secondo il modello Benenzon:Diviene 

centrale, nell'interazione, l'elemento non verbale, da intendere non tanto come 

assenza di parola, quanto come spostamento dell'attenzione dal significato di essa alla 

“struttura non verbale del verbo... Questo codice non verbale sarà dato come una 

risultante dell'intonazione, del timbro, della cadenza, della densità e della molteplicità 

di parametri che fanno parte di qualsiasi fenomeno sonoro.(ibid) 

I tre elementi fondanti del contesto non verbale sono l'oggetto intermediario, il 

tempo e il processo. 

Il tempo, inteso come fluire degli eventi e susseguirsi di modificazioni da uno stato 

ad un altro,  è distinto nelle tre declinazioni di tempo cronologico, tempo biologico, 

tempo terapeutico. Il tempo cronologico è quello scandito dalla sua misurazione 



meccanica. Il tempo biologico è invece dato dal modificarsi dell'organismo e 

dell'istinto, e che troviamo in forma pura nello stato intrauterino, mentre la sua 

percezione tende a disperdersi nel corso della vita. In ultimo il tempo terapeutico è la 

risultante dell'amalgama del tempo biologico del terapeuta e di quello del paziente, e, 

in termini musicoterapeutici benenzoniani, dell'interazione delle ISO universali e 

gestaltiche di entrambi. 

Il procedere di tale relazione è dato a condizione che si formi un processo 

vincolante, che consiste nella storia che il terapista e il paziente vanno a scrivere nel 

susseguirsi dei loro incontri, e che sarà formata di cicli ripetuti, e di ridefinizioni 

(ristrutturazioni) cicliche della struttura profonda di entrambi i partecipanti.   

 

Modello Nordoff-Robbins  

Il modello proposto da Paul Nordoff e Clive Robbins, riprendendo la suddivisione di 

Manarolo (Manarolo 2006) è inscrivibile negli approcci che vedono la musica come 

terapia ,non semplice mediatore ma elemento completo portatore di cambiamento in 

sé, stimolo di cambiamento (Bruscia 1987). Il metodo Nordoff-Robbins è stato ed è 

largamente impiegato nel trattamento dell'autismo, proponendosi lo sviluppo di una 

“relazione musicale” tra il musicoterapista e il paziente; l'esperienza iniziale di 

Nordoff e Robbins, negli anni '50 è stata condotta proprio con pazienti autistici. 

Non è disponibile un set di risultati unico e prevedibile, l'approccio viene presentato 

come capace di incidere sui seguenti aspetti della disabilità: 

 Comunicazione 

 Sviluppo sociale 

 Sviluppo cognitivo 

 Sviluppo emotivo 

L'esperienza musicale ricopre ovviamente un ruolo centrale, viene vista come 

esperienza in sé, in cui il terapista (o meglio i terapisti) e il paziente costruiscono un 

percorso creativo, sviluppano un linguaggio sonoro- musicale loro proprio a partire 

dalle produzioni del paziente, progredendo verso una crescente complessità 



strutturale. Il metodo Nordoff-Robbins non fornisce una vera e propria lettura dei 

disturbi pervasivi, partendo piuttosto dalla situazione funzionale (la “sordità verso la 

comunicazione” - Cremaschi 1996 - ) e identificando una tecnica base che consiste 

nella traduzione e sonorizzazione di ciò che avviene nel setting. I modelli psicologici 

di riferimento sono la  psicologia umanistica e  Rudolph  Steiner; da qui deriva un 

approccio centrato non tanto sul deficit e sulla patologia, ma sulle potenzialità 

espressive della persona e sul loro sviluppo, a partire dal concetto di salute psichica 

come realizzazione delle potenzialità personali. Il ruolo del musicoterapista è 

improntato ad un forte incoraggiamento delle condotte del paziente, e a una 

imponente traduzione delle stesse in linguaggio musicale; le sedute tendono ad essere 

quindi piuttosto sature in termini sonori. Il lavoro musicoterapico è espressamente 

formulato come ricerca di mezzi espressivi, arricchimento di condotte  comunicative, 

ipotizzando una ricaduta positiva sulla situazione complessiva del paziente. Rispetto 

all'approccio di Benenzon c'è una elevata specificità tecnica nella definizione 

dell'intervento (improvvisazione clinica) mentre è meno sviluppato l'approccio alla 

patologia nel suo complesso, o lo studio delle dinamiche conflittuali. 

L'improvvisazione clinica è definita come “il dialogo fra il bambino e 

musicoterapeuta. Esso non è ripetibile; si rinnova ad ogni istante. Potrei tentare di 

spiegarne il senso facendo il confronto col linguaggio verbale. Il linguaggio verbale 

ha una sua morfologia, fonetica, grammatica, sintassi e semantica. Il gioco della 

musica  cambia, attimo dopo attimo, la morfologia, utilizza la grammatica e la 

sintassi in  un costante rinnovarsi dove la semantica  é l'accogliere, generare, 

condurre verso emozioni.” (Cremaschi 1996). 

Tra le tecniche del metodo, l'utilizzo del pianoforte come mediatore vibratile, in 

modo da permettere l'esperienza di “bagno sonoro”, ovvero ricevere una stimolazione 

sonoro-cinestesica attraverso il contatto diretto con la superficie dello strumento. Il 

paziente viene fatto distendere sul pianoforte, in modo da essere direttamente in 

contatto con la superficie dello strumento in vibrazione; la seduta viene condotta da 

una coppia terapeutica, che si suddivide i compiti di (1) improvvisare al pianoforte 



armonizzando le interazioni del paziente e dell'altro terapista e (2) interagire 

direttamente con il paziente traducendone le  

 espressioni generali (sonore ma anche motorie, mimiche ecc ) in linguaggio sonoro-

musicale, con la voce e/o con strumenti. Può accadere che vengano inclusi nella 

seduta, soprattutto quando si lavora con bambini, elementi del nucleo famigliare, con 

ruoli più o meno attivi. 

 

Alcuni elementi di riflessione sugli aspetti tecnici 

Nel pianificare e condurre un percorso di musicoterapia la centralità del paziente è 

d'obbligo, se si vuole evitare di incorrere in una applicazione rigida e pertanto 

inefficace, quando non dannosa. Con riferimento all'esperienza pratica maturata in 

contesti differenti, desidero mettere in luce alcuni aspetti tecnici che hanno richiesto, 

a mio parere, una particolare riflessione in sede operativa. 

in primo luogo, quale significato ha, per il paziente, stare con me in questo luogo. Per 

significato, mi riferisco non tanto ad un significato codificato ed esplicito, ma ad un 

insieme di sensazioni e connotazioni anche di tipo arcaico. Più correttamente quindi 

dovrei chiedermi se e quanto la connotazione del nostro incontro, per il paziente, può 

assumere tinte persecutorie. In pazienti fortemente istituzionalizzato e regrediti, il 

fatto di spostarsi dalla stanza in cui stanno abitualmente e interrompere la vicinanza 

fisica con gli operatori a loro noti può essere fonte di una forte angoscia. Può anche 

succedere che la seduta abbia interrotto un isolamento che per il paziente è 

fortemente desiderabile. La mia sensazione è che la nostra entrata nel mondo di un 

paziente autistico è un evento per lui spesso sconvolgente. In fondo, il 

musicoterapista “irrompe” in un equilibrio estremamente delicato e spesso 

faticosamente raggiunto e mantenuto, tra stimoli interni ed esterni. Un paziente 

autistico non può contare su supporti mentali complessi quali la costanza d'oggetto o 

su meccanismi di razionalizzazione dell'ansia, i modi di elaborare l'ansia saranno 

sempre primitivi, anche in pazienti verbalizzati e cognitivamente evoluti. I canali di 

scarica sensomotoria sono sempre comunque investiti ed utilizzati, così come si 



ritrovano modalità rigidità e modalità di pensiero vicine ad un funzionamento di tipo 

psicotico. In tal senso è possibile recuperare il contributo della psicodinamica se 

immaginiamo il percorso evolutivo della psiche come continuum dall'adozione di 

assetti e di meccanismi mentali molto arcaici ad una progressiva strutturazione del 

pensiero, e quindi alla capacità di compiere operazioni molto complesse sul versante 

dell'elaborazione emotiva. Nel caso dell'autismo è ipotizzabile che molte, forse la 

maggioranza, di queste operazioni, siano precluse o fortemente deficitarie. I 

meccanismi riparatori che secondo il modello psicodinamico, originano dal senso di 

colpa, per esempio, potrebbero essere fortemente deficitari come conseguenza della 

difficoltà di immedesimazione nell'altro e di formulazione di una “ipotesi della 

mente”. La stessa difficoltà di ipotizzare “cosa c'è nella mente dell'altro” può quindi 

accentuare un vissuto di tipo persecutorio e incentivare le condotte aggressive o d 

fuga di fronte a qualcosa di ignoto. Per il paziente è quindi molto difficile capire 

secondo quali intenti stiamo agendo. Il terapista può quindi incontrare comportamenti 

apertamente contrastanti con quanto propone.  

 

 1) Il tempo. Benenzon sottolinea come il tempo sia un elemento centrale del 

lavoro con l'autismo. Questi soggetti sembrano avere una percezione 

estremamente particolare del tempo: non di rado ho sperimentato la sensazione 

che la durata “standard”della seduta, 45 minuti, potesse essere un tempo 

davvero molto lungo, a volte forse troppo. Ritengo che sarebbe necessario 

interrogarsi attentamente non tanto sulla correttezza dei modelli, quanto sulla 

capacità di un paziente di stare nella situazione per un tempo fissato da noi. 

Spesso si incontrano pazienti che sembrano “esaurire” la seduta in tempi brevi 

(15-20 minuti), o che cominciano a manifestare segni di ansia molto forte poco 

tempo dopo il loro ingresso, e mostrano di volere uscire dalla stanza. Le 

domande che mi posso porre sono le seguenti: 

 Ho messo in atto comportamenti che inducono la fuga? Tra le ipotesi che cerco 

di vagliare, per esempio:  



1) sono carico di aspettative su quello che dovrebbe fare il paziente 

2) il paziente “non mi piace” perché mi provoca paura, fastidio o rabbia, ribrezzo. 

3) La mia disposizione alla seduta, nel momento specifico, come è? Mi sento in grado 

di essere a disposizione del paziente oppure ho la sensazione che la mia “capacità di 

accudire” sia bassa. 

Accanto a questi aspetti del musicoterapista, posso domandarmi, rispetto al paziente: 

quale è “il suo tempo”? E' un paziente abituato alla presenza e all'interazione o è un 

paziente isolato, distanziante. Partendo da cosa fa il paziente di solito (osservazione 

etologica, Manarolo, De Maestri 2001) posso risalire a quale sia il suo abituale 

impiego del tempo. Posso incontrare pazienti con molto tempo del tutto libero, 

magari anche libero da impegni relazionali, quindi abituati in qualche modo al vuoto 

e all'assenza. Per questi pazienti la mia presenza è di per sé perturbante, 

indipendentemente dai contenuti che propongo in seduta. Posso anche incontrare 

invece pazienti abituati ad un tempo molto pieno, molto saturo. Per questi pazienti, 

proporre un incontro dove non è chiaro “cosa devono fare” risulta ansiogeno. 

 Livello di strutturazione della seduta 

 Non è raro che i pazienti “molto impegnati” siano anche pazienti mediamente 

adesivi, poco oppositivi. E' probabile che il loro aderire alle proposte dei genitori, del 

personale sanitario ed educativo, dei riabilitatori, sia un modo per assicurarsi una 

sopravvivenza ed un accudimento, ma nel nostro contesto abbiamo il dovere di 

interrogarci su quale sia l'investimento autentico che questi pazienti possono 

mobilitare verso l'attività che proponiamo. Questi pazienti, per esempio, possono 

sperimentare angoscia di fronte al nostro non fare e non richiedere. Può essere utile 

quindi domandarsi quale livello di strutturazione devo introdurre nella seduta, ovvero 

valutare se per quel paziente può essere più utile provare a non fare o se è 

maggiormente necessario costruire un percorso più strutturato ma non 

necessariamente pedagogico, piuttosto orientato a scoprire insieme aspetti di sé che il 

paziente da solo non potrebbe trovare né sperimentare. Oppure posso stabilire che un 

maggior livello di desaturazione è auspicabile, perché il paziente riesca ad accedere 



ad una maggiore vicinanza con una situazione regressiva, e quindi possa percepire 

meglio aspetti più profondi di sé. In questo caso, in fase di assessment devo valutare 

quanto il paziente è in grado per esempio di esplorare l'ambiente da solo, quanto 

ricerca il contatto con me e in che modo, quali sono le sue reazioni se lasciato “da 

solo”.  

 Il GOS:La scelta degli strumenti da disporre in seduta offre un ulteriore spunto 

di riflessione. Nelle prime sedute di osservazione, metterò a disposizione un 

certo numero di strumenti sufficiente ad offrire una ampia gamma di possibilità 

timbriche ed espressive. Se è possibile identificare “i suoni” del paziente, o 

individuare quali strumenti sono più attraenti, le scelte successive saranno 

operate di conseguenza. Le situazioni “anomale” (in realtà molto comuni) sono 

costituite da quei pazienti che non utilizzano strumenti, o che sembrano 

identificarli come elementi connotati in senso persecutorio, manifestando 

magari reazioni di rifiuto alla produzione di suoni. E' quindi necessario 

ricordare l'osservazione di Benenzon che, con i pazienti autistici, la relazione 

musicoterapeutica è mediata in primo luogo dal corpo. Sovente la prima 

proposta che offriamo al paziente è la nostra presenza fisica, il nostro esserci, e 

può succedere che il paziente questa sia l'unica proposta fruibile, o addirittura 

che il primo obiettivo di lavoro con un paziente sia rendere accettabile e 

utilizzabile la nostra presenza fisica. Dovremo quindi considerare noi stessi 

come uno strumento, e stabilire quale deve essere la nostra posizione più 

appropriata nella stanza, scegliere se deve variare e in che modo, se è 

necessario il movimento e di che tipo.  

Ho ritenuto necessario esprimere queste riflessioni come ulteriori specifiche 

relative ai pazienti autistici. Sovente la nostra aspettativa rispetto al lavoro è 

“entrare in seduta e suonare”, o per lo meno questa è stata talvolta la mia 

aspettativa. Nel lavoro con i pazienti autistici è stato sovente necessario ridurre 

moltissimo la mia produzione sonora, ridurre il numero di strumenti nel GOS e 

prestare invece molta attenzione al corpo, alla mia posizione nella stanza, ai 



significati di un movimento o un cambiamento di posizione, in quanto elementi 

che possono comunicare  maggiore o minore libertà, contenimento, 

disponibilità alla relazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPERIENZE DI MUSICOTERAPIA 

Quelli di seguito esposti sono i resoconti di lavori svolti con soggetti affetti da 

disturbi pervasivi: questa è forse l'unica caratteristica che hanno in comune, a 

riprova di quanto, nel tempo, ogni esperienza tenda ad una propria irripetibile 

unicità, o, per usare i termini di Benenzon, ogni rapporto evolva in una storia. 

 Ho voluto utilizzare il percorso con Dario per le seguenti particolarità: 

Dario presenta un disturbo di tipo Asperger (estremamente raro) 

L'intero percorso si è svolto in un ambiente particolare (la scuola); questo ha 

comportato il prendere in esame, ad un certo punto, le dinamiche di interazione 

con il gruppo classe, oltre che le normali dinamiche evolutive (conflitto con 

l'autorità, risveglio sessuale puberale...) 

 Luca presenta un quadro più “ordinario”, esemplificativo ma al tempo stesso 

appassionante, anche per il particolare investimento che Luca presenta nei 

confronti del lavoro. 

 Il terzo percorso(Gianluca, Marco, Giorgio), di lavoro in piccolo gruppo, è 

una sorta di “terra di confine” tra modelli, mi ha posto il problema di come 

strutturare un'esperienza capace di soddisfare più esigenze senza, 

possibilmente, snaturarsi. 

 

  

DALLA COPPIA  AL GRUPPO CLASSE: DARIO 

Dario frequenta la prima media presso una scuola pubblica torinese, 

committente dell’intervento.  

Anamnesi: è stato diagnosticato un disturbo di Asperger all’età di circa 3 anni.  



Il percorso di accertamento diagnostico ha avuto inizio nel momento in cui i 

genitori hanno notato alcuni segni di sviluppo anomalo: bizzarrie 

comportamentali, deficit del comportamento sociale, ritardo nel linguaggio. E’ 

stato da subito preso in carico dalla Neuropsichiatria Infantile, e sono stati 

attivati programmi di supporto all’apprendimento, in particolare per sostenere 

lo sviluppo linguistico. 

 Mentre il percorso scolastico è stato, fino al momento attuale, sostanzialmente 

buono, la situazione famigliare ha invece subito forti scossoni. La coppia 

genitoriale è entrata in una forte crisi, culminata in separazione.  

Dario è rimasto a vivere con la madre, che si dimostra molto attenta, ma al 

tempo stesso molto consapevole, e che cerca di incentivare più possibile 

l’autonomia del figlio.  

E’mantenuto un costante contatto con la NPI e i servizi territoriali d’appoggio 

(il bambino usufruisce di un’educativa territoriale), e sono inoltre svolti 

periodici controlli presso un centro medico specializzato in Sindrome di 

Asperger, su consiglio della neuropsichiatra di riferimento. 

Dario non presenta ritardo mentale, l’uso del linguaggio è corretto e 

congruente. 

Ha acquisito, durante la scuola elementare, un insieme di conoscenze quasi 

paritario a quello dei coetanei normodotati, mentre nei primi mesi della scuola 

media si stanno evidenziando difficoltà a mantenersi in pari con il programma.  

Le difficoltà maggiori stanno emergendo con gli altri bambini.  

Interagisce poco e tende a diventare aggressivo, lega un po’ di più con un altro 

bambino estremamente problematico e molto debole, con cui gioca un ruolo 

protettivo di “guardia del corpo”. 

 Alcuni compagni sembrano averlo preso di mira, e in una occasione Dario ha 

aggredito uno di loro che lo derideva. 

Tende ad isolarsi in un gioco decisamente “autistico”, che consiste nel ripetere 

ossessivamente sequenze del film “Spider Man”, in cui gioca le parti di 



personaggi differenti, in particolare riproducendo sequenze di combattimenti. 

Questa modalità di gioco viene messa in atto anche in momenti non congruenti 

con il contesto, accentuandone l’aura di “stranezza” e di conseguenza acuendo 

la distanza dai compagni. 

 Anamnesi sonoro-musicale:    Dario ha evidenziato una attrazione per la 

musica sin da piccolo. La mamma gli ha cantato ninne nanne e filastrocche, e 

riporta che Dario, quando era più agitato, sembrava calmarsi quando veniva 

preso in braccio e cullato, ma nel cullarlo la mamma gli cantava alcune ninne-

nanne. In casa, entrambi i genitori ascoltavano musica, sia classica sia 

moderna. Inoltre Dario ha una sorella di 6 anni più grande, che ascolta 

normalmente musica moderna. 

Dario talvolta a casa canta, di solito quando non c’è nessuno nelle immediate 

vicinanze. I docenti della sezione musicale della scuola hanno svolto una prima 

valutazione, riscontrando una buona capacità intontiva, un timbro vocale molto 

chiaro e limpido, discreto senso del ritmo. Ha inoltre dimostrato una buona 

memoria sonora, è in grado di memorizzare melodie e riprodurle con le piastre. 

Osservazione: Il gruppo operativo strumentale è disposto su due tappeti 

piuttosto ampi, in una stanza di medie dimensioni. Comprende tamburelli di 

varie dimensioni, maracas, sonagli, un ocean drum e un palo della pioggia, due 

glockenspiel, legnetti, un guiro, battenti sia rivestiti che sfoderati.  

Il bambino mi è stato presentato la settimana precedente. 

 Dario entra nella stanza. E’ un bambino magro, dai lineamenti regolari, con 

occhi e capelli scuri, l’aspetto e il vestiario sono accurati. 

 Gli è già stato anticipato che quello di oggi sarà un incontro di conoscenza, e 

quando entra, dopo un normale saluto, gli presento gli strumenti dicendogli che 

può utilizzarli a suo piacimento.  

Mi siedo a lato dei tappeti mentre Dario, dopo avermi guardato di sottecchi, si 

dirige verso gli strumenti. Si siede sul tappeto e inizia a maneggiarli, prima 

quelli più piccoli, che lascia quasi subito, poi quelli più voluminosi, i tamburi e 



infine il glockenspiel. Non da’ segni di particolare imbarazzo, non ha esitazioni 

nel prendere gli strumenti e non guarda né me né l’insegnante di sostegno. Le 

intensità che usa sono medio-basse e quando prova i tamburi compaiono 

accenni di ritmi regolari. Gli strumenti sono utilizzati in modo convenzionale e 

con una certa precisione. Prova un po’ tutti gli strumenti, su qualcuno ritorna, 

poi la sua attenzione è attirata dallo specchio. Sospende l’esplorazione degli 

strumenti e contempla la propria immagine per qualche istante, poi ricomincia 

a prendere gli strumenti ma non perde di vista lo specchio. Prova a riprodurre 

sul glockenspiel le note dell’”Inno alla Gioia” di Beethoven, ricominciando 

ogni volta che commette un errore. Nel frattempo si guarda nello specchio. 

Lascia poi il glockenspiel  e prende un sonaglio formato di gusci di legno legati 

tra loro, piuttosto voluminoso, con una impugnatura di circa 15 cm. Dario si 

sdraia sul tappeto, rivolto verso lo specchio, poi appoggia anche la testa 

voltandola verso il soffitto e comincia a manipolare il sonaglio, alzandolo e 

abbassandolo, ne muove i gusci con l’altra mano e se lo appoggia sul petto per 

poi riprendere il movimento, con movenze ipnotiche, lente. Passano alcuni 

minuti, Dario si ferma e resta immobile, poi si alza e va verso due grandi 

palloni di gomma che si trovano all’angolo opposto della stanza. Ne fa rotolare 

uno verso lo specchio, fa alcuni palleggi mettendosi “in posa” davanti allo 

specchio, poi lo lascia rotolare, lo riprende e ripete il gioco, che man mano 

diventa una scena più complessa, Dario inizia a mimare un combattimento e 

dei “dialoghi muti”. Il gioco prosegue qualche minuto, Dario prosegue anche 

quando suona la campana della scuola che annuncia il cambio d’ora, ma 

sospende quando l’insegnante gli dice che è ora di ritornare in classe.  Dario 

guarda brevemente verso di me e risponde al mio saluto mentre esce. 

 

Dalla prima osservazione emerge innanzi tutto la dimestichezza che Dario 

sembra avere con gli strumenti. Alcuni effettivamente li ha già incontrati, 

mentre altri, “nuovi”, li ha esplorati senza alcuna difficoltà. Di tutti ha fatto un 



uso limitato, congruente e convenzionale. Non ha cercato sguardi di 

approvazione o di conferma. E’ stato molto assorbito sia dalla propria 

immagine nello specchio che, quando si è sdraiato, dalle sensazioni tattili 

nell’utilizzo del sonaglio. Verso la fine dell’osservazione è “scivolato” verso 

modalità più stereotipate, è comparso un gioco di finzione ossessivo che 

utilizza frequentemente. 

 Osservazione nell’interazione: Dario, all’entrata nella stanza, utilizza 

all’incirca le medesime modalità del precedente incontro. Gli dico che oggi 

suonerò anche io insieme a lui. Dario, seduto sul tappeto, raccoglie alcuni 

strumenti (i tamburi e il glockenspiel) intorno a sé, disponendoli uno vicino 

all’altro. Inizia a suonare pattern ritmici convenzionali, a intensità media o 

medio-bassa, poi suona i vari strumenti in successione. Lo accompagno con 

legnetti che alterno a maracas. Mi guarda una o due volte, accenna il ritmo con 

la testa, poi distoglie lo sguardo, socchiudendo spesso gli occhi. Ripropone le 

melodie già comparse nella seduta di osservazione; provo ad accompagnarle 

leggermente, con le maracas. Ho la sensazione che in questo momento il 

ricalcare la sua produzione sonora esattamente possa non essere ben accolto. In 

fondo, quegli strumenti disposti in fila mi ricordano una vera e propria 

“barriera”, e anche l’apparenza di Dario, il suo aspetto, così diafano, la facilità 

con cui si estrania dalla realtà mi trasmettono una sensazione di estrema 

fragilità. Penso inoltre che mi conosce davvero poco, e che sta utilizzando ciò 

che sa fare per mantenere il controllo di una situazione che altrimenti non 

saprebbe decifrare, che quindi si stia difendendo, con i mezzi che conosce, da 

una situazione ansiogena. 

Decido anche di adottare un atteggiamento poco “interventista”, senza colmare 

le pause e i silenzi. Verso la fine dell’incontro, Dario ricorre di nuovo al suo 

gioco dell’Uomo Ragno. In quei momenti è molto tonico, la faccia assume 

smorfie grottesche e segue il gioco nello specchio. 

 



Sulla base delle osservazione e dei dati raccolti nei colloqui con la mamma e 

con l’insegnante, abbiamo evidenziato alcuni aspetti su cui focalizzare 

l’intervento. 

-  C’è effettivamente un investimento del canale sonoro-musicale, come 

indicano la padronanza dello strumentario e la capacità di uso congruente degli 

strumenti. E’ anche sottolineato dall’anamnesi sonoro-musicale 

- Dario, nelle sedute di osservazione ha adottato comportamenti di “adesione 

formale”(suonare i pezzi studiati a scuola), che possono essere indicativi della 

difficoltà a raggiungere e utilizzare una intensità espressiva più piena. Fanno 

anche pensare a modalità di controllo rigide. 

 - Vi sono stati i momenti in cui le modalità più rigide di adattamento si sono 

fatte meno intense e si notavano comportamenti che facevano pensare ad un 

assetto regressivo che poteva essere condiviso maggiormente (quando si è 

steso sul tappeto e ha usato il sonaglio in legno);  

- Alcuni comportamenti stereotipati, molto organizzati e pervasivi, sono 

comparsi quando, presumibilmente, Dario era più stanco o avrebbe potuto 

sentire il bisogno di allontanarsi dalle altre persone e dalla situazione. Quella 

stessa situazione si è forse caricata anche di valenze persecutorie, non fosse 

altro che per il fatto di essere in un contesto scolastico (valutativo, 

prestazionale). 

 

Il fatto che Dario abbia, tutto sommato, un discreto rendimento, e che sia già 

sottoposto ad una tensione notevole, dovuta al passaggio dalla scuola 

elementare alla scuola media, fa propendere per la strutturazione di un percorso 

molto “libero” e non prestazionale, non direttivo, in cui però la presenza adulta 

è percepibile, e utilizzabile pur senza essere invadente o impositiva. 

 Il setting, in questo primo momento rimane fondamentalmente invariato. 

Qualche volta compare qualche nuovo strumento, che Dario nota subito e 

utilizza. Negli incontri, comincio a proporre qualche variazione solo dopo i 



primi mesi. Il “segnale” è venuto dal fatto che Dario ha man mano ridotto il 

ricorso all’Uomo Ragno. La libertà di cui dispone nell’uso degli strumenti, che 

include anche il fatto di poterli non utilizzare, sembra essere un fattore 

tranquillizzante. Spesso, dopo un inizio “attivo”, Dario si sdraia sul tappeto o 

sul pallone, abbandonandosi completamente e chiudendo gli occhi. Le 

interazioni con gli strumenti si strutturano man mano. Dario sta 

contemporaneamente iniziando una attività musicale vera e propria, nel coro 

della scuola. 

L’insegnante mi racconta che Dario ha dapprima manifestato delle forti 

resistenze, rifiutandosi categoricamente di restare nell’aula dove si svolgevano 

le prove. Poi, nel secondo incontro, si è allontanato dopo circa un quarto d’ora, 

ma, rifugiatosi nella stanza accanto, ha cominciato a cantare per conto suo la 

parte appena imparata. L’insegnante mi dice che Dario tende a enfatizzare 

alcune resistenze, assumendo un tono e un linguaggio teatralmente 

drammatico, mentre si lascia poi coinvolgere più facilmente del previsto. 

Aggiunge che le sembra di notare nel bambino anche un certo compiacimento 

nello sfoggiare le sue capacità artistiche. 

La partecipazione di Dario alle attività della sezione musicale proseguirà per 

tutto il triennio della scuola media, con risultati positivi  

 

 

Nel primo anno di lavoro le sedute individuali proseguono regolarmente. 

Anche se mi sembra che Dario tenda a mantenersi mediamente su un assetto di 

controllo rigido, la diffidenza iniziale si stempera man mano.  

Dario dispone sempre gli strumenti intorno a sé con molto ordine, talvolta mi 

“affida” uno strumento con cui vuole che lo accompagni. Nei primi tempi 

inizia sempre suonando sul glockenspiel le melodie che conosce di più, per poi 

passare alle percussioni. Il volume si è fatto più elevato, la varietà timbrica si è 

arricchita man mano. Dario spesso, in modo metodico, alterna più strumenti 



(sonagli, maracas) ai tamburi a cornice, che catalizzano di più la sua 

attenzione, dal momento che la durata d’uso è maggiore. Costruisce pattern 

ritmici non sempre originali ma strutturalmente adeguati, e soprattutto accetta 

che io suoni con lui. La situazione, pur non realizzandosi un vero e proprio 

dialogo sonoro, è comunque quella di un’attività condivisa, dove l’elemento 

sonoro musicale, che il bambino padroneggia bene, può essere fruito insieme. 

La mia funzione è prevalentemente strumentale, ma per Dario il momento di 

incontro è piacevole; la variabilità che comincia  a manifestarsi nella 

produzione sonora è comunque un indicatore positivo. Inoltre gli incontri si 

svolgono all’inizio della mattina, e possono costituire una occasione di de-

tensione e di preparazione alla giornata, che per Dario è comunque 

mediamente faticosa. Per buona parte del primo anno infatti Dario mantiene un 

atteggiamento di estrema diffidenza con i compagni, e avverte anche la 

difficoltà di un percorso di apprendimento più complesso. Dario ha ancora 

avuto alcune reazioni aggressive, contenute e senza attacchi fisici, in seguito ad 

incomprensioni con i compagni, e continua a lamentarsi di essere escluso. 

L’insegnante raccoglie alcune impressioni che il bambino le comunica, 

solitamente positive, seppure molto laconiche. Verso la fine del primo anno 

l’insegnante mi fa leggere un tema di Dario, dal titolo “L’incontro con un 

amico”. Si tratta di una breve fiaba, in cui un bambino incontra un mago-

inventore che porta il mio nome, lo conduce in un laboratorio pieno di “strani 

strumenti” e gli regala una spada magica con cui “potrà sconfiggere il male, ma 

che può essere usata solo da chi ha buone intenzioni”. Il racconto colpisce 

sinceramente  per l’intensità emotiva che trasmette, e che Dario solitamente 

fatica a esternare verbalmente. E’ anche in qualche modo indicativo del fatto 

che la nostra relazione si è connotata affettivamente, e che ha una sua 

ricchezza. 

Il percorso termina poco prima della fine dell’anno scolastico.  



Il nostro giudizio è positivo e l’insegnante mi dice che vorrebbe proseguire 

l’intervento anche l’anno successivo.  

 

 Il secondo anno della scuola media per Dario è complessivamente più faticoso. 

Si rendono evidenti i cambiamenti somatici della pubertà, e a livello emotivo 

l’insegnante dice che lo trova più irrequieto e oppositivo. Il progetto di 

musicoterapia inizia intorno a novembre e si conclude a maggio. 

 Gli incontri sono sempre di un’ora, a cadenza settimanale. 

 I primi mesi sono oggettivamente una prosecuzione di quelli dell’anno 

precedente. Dario utilizza lo stesso assetto e gli stessi strumenti, le modalità di 

utilizzo degli strumenti sono le medesime, anche se c’è maggiore 

dimestichezza. Dopo circa 7-8 incontri però, Dario comincia a manifestare 

segni di noia. Dapprima la sua produzione sonora si fa ripetitiva, ma suona, 

“svuotata”, non introduce variazioni né sembra trovarne. Anche in me si fa, 

negli incontri, una sensazione di vuoto, di sospensione un po’ torpida che 

presto diventa di vero e proprio disagio. Dario utilizza gli strumenti per tempi 

progressivamente più brevi, interrompe l’attività, cercando altre fonti di 

interesse, che però abbandona presto. Il suo uso del gioco dell’uomo ragno 

tende a ricomparire, anche se Dario sembra cercare di contenersi.  

 Sul versante “esterno” nel rapporto con i compagni intanto si stanno 

delineando difficoltà crescenti. Dario è attratto dalle compagne di classe ma 

mette in atto comportamenti offensivi, mentre con i compagni maschi sta 

patendo una dolorosa esclusione, non riesce a condividerne gli interessi e i 

discorsi, che dice di non capire.  

Ho la sensazione che il nostro lavoro non risponda più alle sue esigenze, che il 

rapporto con il gruppo dei pari abbia acquisito più importanza, come 

fisiologicamente avviene nel percorso evolutivo, e che il lavoro a due rischi 

inoltre di isolarlo maggiormente dalla classe. 



E’ per questo che propongo all’insegnante di iniziare una nuova tranche di 

lavoro che possa coinvolgere i compagni di classe. La mia proposta viene 

discussa (con il corpo docenti, la mamma di Dario e ovviamente con Dario 

stesso) e accettata. Strutturiamo quindi una serie di incontri in piccoli gruppi, 

dei mini percorsi di 3 incontri per ciascun gruppo. Ogni mini percorso include: 

-  espressione corporea 

- improvvisazione con strumenti musicali 

- ascolto di brani portati dal gruppo. 

 

Il cambiamento di direzione è effettivamente notevole, opto per un’evidente 

“contaminazione” ma i risultati sono positivi. In gruppo la stagnazione che si 

avvertiva scompare.  

Dario è molto attivo e interagisce con i compagni in tutte le fasi degli incontri, 

sia nei giochi più corporei sia nell’improvvisazione con gli strumenti, dove la 

produzione sonora del gruppo ha comunque di suo una variabilità maggiore. Il 

lavoro è proseguito con esiti positivi fino alla fine dell’anno. Dario, nel 

contesto proposto, dimostrava una buona dimestichezza con il setting, maturata 

nel lavoro del precedente anno e mezzo, che agevolava il rapporto con i 

compagni; la sensazione di impotenza e incomunicabilità che si veniva a creare 

in situazioni esterne era assente; la situazione facilitava quindi il superamento 

di dinamiche espulsive e marginalizzanti. Inoltre Dario poteva “giocare” i 

conflitti in modo mediato, quindi gli si stavano fornendo degli strumenti che, 

nel qui ed ora, potevano facilitare la regolazione dell’emotività. 

Il lavoro si è concluso con una sessione “di saluto”, a cui ha partecipato tutta la 

classe, strutturata in più momenti improvvisativi (a piccoli gruppi, o a gruppo 

classe intero, utilizzando strumenti, voce, corpo). Dario ha poi proseguito il 

proprio percorso di studi, coltivando parallelamente la passione per la musica e 

per il teatro, e mantenendo un elevatissimo livello di autonomia. 

 



 

 

 

INTERVENTO  INDIVIDUALE IN COMUNITÀ: LUCA 

Luca ha 28 anni ed è inserito in struttura dal 2005. Presenta un quadro di 

autismo associato a ritardo mentale  grave.  E’ un ragazzo magro e dalla 

struttura fisica piuttosto esile. Utilizza circa una decina di “parole passe-

partout”,  comprende un certo numero di consegne verbali concrete relative ad 

atti quotidiani (vestirsi, andare in bagno) e a indicazioni/correzioni di 

comportamento. Con gli operatori ha mediamente un buon rapporto, accetta 

l’accudimento con piacere e lo ricerca, manifestando invece resistenze rispetto 

all’acquisizione e mantenimento di piccole autonomie, anche apparentemente 

molto elementari. Quando prova una qualche frustrazione reagisce in generale 

con “proteste” e manifestazioni di rabbia, che si evidenziano come segue: 

 - modificazioni della mimica facciale 

- emissione di suoni vocali forti o di vere e proprie urla, 

-aumento della tensione muscolare 

- aumento dell’ipercinesia 

 Presenta una serie di stereotipie caratteristiche piuttosto estesa: 

- abituale ipercinesia con deambulazione afinalistica  (wandering) 

- autostimolazione di alcune zone del corpo, prevalentemente della parte 

posteriore del collo e del torace 

- dondolii (rocking) sia autonomamente sia aggrappandosi alla mano o al polso 

di un caretaker 

- chiusura posturale fino a raggiungere una posizione pseudo-fetale, 

contrazione dei muscoli e contemporanea emissione di  un suono vocale di 

gola a labbra serrate 

- ripiegamento del lobo di un orecchio in modo da ostruirne il canale uditivo e 

contemporaneo esercizio di pressione sull’esterno della palpebra omolaterale 



- forzatura delle articolazioni di ginocchia e caviglie. 

- Nello spostamento finalizzato, quando segue un operatore da una stanza ad 

un’altra, alterna il camminare rettilineo ad una o più giravolte su se stesso.  

 

Ha passato i primi anni di vita con i genitori e, alla separazione di questi, con i 

nonni. La mamma ha inoltre sofferto di problemi psichiatrici tali da limitarne 

pesantemente, in alcuni periodi, la capacità di prendersi cura del figlio.  

Nonostante il grave ritardo e il funzionamento autistico, Luca ha frequentato la 

scuola fino alle superiori. 

 Con la mamma ha un rapporto molto intenso e di tipo simbiotico; la mamma 

lo viene a trovare sovente, mantiene modalità di rapporto altamente fisiche ( 

carezze, massaggi) ma talvolta porge agli operatori richieste incongruenti 

(leggere a Luca pagine di romanzi) e spesso non è in grado di provvedere a 

richieste anche minime ( fornisce vestiario non adeguato per taglia o qualità).  

 

 

 

 

 Anamnesi sonoro/musicale 

 

Luca ha “ricevuto molta musica”, fruendone in forma passiva per tempi 

prolungati. La radio o la televisione tenute sempre accese sono state una 

costante della sua vita famigliare, e per un certo periodo,  questo è proseguito 

per i primi tempi in comunità. 

Ha anche assimilato alcune cadenze della vocalizzazione dei nonni. Nessuno 

dei genitori o dei nonni suona strumenti . Fin da quando era piccolo, gli sono 

state cantate ninne-nanne e filastrocche.  



C’è quindi un rapporto con l’elemento sonoro-musicale che potremmo definire 

di tipo incistato o in corporativo, molto simbiotico e al tempo stesso molto 

passivo. 

 

 Il percorso 

Luca inizialmente manifesta reazioni di ansia intense. Non tocca gli strumenti e 

si mantiene a distanza. Cerca poi di avvicinarsi, mi prende la mano e se la porta 

al collo e alla schiena per farsi accarezzare. Cerca anche, appendendosi alla 

mia mano, di dondolarsi. Chiede più volte, con voce forte, di accendere la 

radio. 

Queste richieste tradiscono, a mio modo di vedere, un livello di ansia elevato, 

imputabile sia alla situazione in sé, che presuppone una vicinanza maggiore a 

quella cui è abituato, e per tempi prolungati, sia alla novità costituita dalla mia 

persona. Sembra che, automaticamente, attivi modalità estremamente 

regressive a lui molto famigliari. 

 Nel tempo, soprattutto nei primi due anni, queste modalità di “utilizzo 

dell’altro” si attiveranno  molto frequentemente. Questo tipo di funzionamento, 

molto arcaico comporta, secondo una prospettiva psicodinamica, il mettere in 

atto una qualche forma di controllo onnipotente dell’altro, in modo da limitarne 

non solo le “richieste” (come può avvenire nel rapporto educativo, dove in 

alcuni momenti Luca deve fornire prestazioni e apprendere pratiche di 

comportamento) ma anche, secondo una lettura meno pragmatica,  e le 

possibilità di essere “invaso” in termini sensoriali ancor prima che psichici. 

Contemporaneamente  viene ricercata una qualche forma di stimolazione 

gratificante  (essere cullato e accarezzato), che si può anche presumere lo aiuti 

a delimitare dei confini, impedendo una disgregazione psicotica. Ipotizziamo 

inoltre che Luca non possa tollerare una vita psichica dell’altro se non in 

misura molto ridotta, e che gli stessi stimoli sensoriali che possono originare da 

una condotta dell'altro possano essere per Luca estremamente ansiogeni. 



Questo deriva dalla difficoltà di elaborazione degli stimoli sensoriali stessi, 

così come dalla difficoltà di tollerare ciò che in termini emotivi quegli stessi 

“stimoli”possono veicolare. Nella situazione musicoterapica, infatti, è 

impensabile che siano veicolati “stimoli neutri”,  cioè proposte prive di 

correlati psicosensoriali del terapista.  

Dovendo operare una scelta di modalità con un paziente così difeso, ho optato 

per una modalità di “stasi” iniziale, in cui non rispondo alle richieste che 

implicano un contatto corporeo diretto, ma non sono nemmeno troppo 

propositivo. 

Si è reso necessario operare anche una selezione sulle modalità di 

rispecchiamento; Luca infatti reagisce ad alcuni rispecchiamenti con evidente 

fastidio. La mia lettura è che sia possibile che il rispecchiamento possa essere 

vissuto in questo caso in modo persecutorio; per esempio Luca potrebbe sentire 

come un attacco il tentativo di portarlo a una dimensione relazionale per lui già 

troppo adulta, che prevede la consapevolezza di una separazione tra me e lui. 

La potenza dello strumento del rispecchiamento può quindi costituire un limite, 

proprio perché comporta l’indebolimento dell’isolamento individuale, che 

ipotizziamo in alcuni casi necessario a fronte del rischio di frammentazione.  

Considero queste possibili letture con un dovuto relativismo; non ho infatti la 

possibilità di verificare direttamente una qualunque ipotesi interpretativa, e mi 

baso su miei modelli di funzionamento mentale, di impostazione 

psicoanalitica, e miei vissuti controtransferali.  

L’intervento con Luca è impostato, in un primo periodo di 6-8 mesi, a creare 

una condizione che gli renda l’ambiente controllabile e prevedibile, a partire 

dallo stabilire un giorno ed un’ora che siano sempre gli stessi (cosa che in 

comunità non è sempre così fattibile). Anche la disposizione degli oggetti nella 

stanza e il gruppo operativo strumentale sono sempre i medesimi. Non 

assecondo però i tentativi di Luca di instaurare un contatto corporeo, che nella 

relazione duale mi sembra “pericoloso”. Percepisco infatti, da parte mia, una 



reazione di ansia di fronte alla forte sensorialità regressiva ma anche 

fortemente erotizzata. L’iniziale distanza che introduco negli incontri causa a 

Luca una prima reazione di rabbia, che cerca di gestire incrementando le 

condotte di auto gratificazione; c’è però un momento  in cui come prima 

reazione al mio allontanarmi dal contatto Luca manifesta una forte tensione 

muscolare, e si ripiega su se stesso, emettendo un suono vocale, una sorta di 

vibrazione di gola, gutturale, prolungata. Mi focalizzo su questo suono, che 

cerco di ricalcare e modulare. A differenza di quanto avviene quando 

rispecchio suoni che Luca produce in modalità di auto gratificazione, questo 

rispecchiamento non sembra aumentare la sua rabbia. Ipotizzo che la rabbia per 

non essere immediatamente gratificato da un contatto corporeo evidenzi in 

modo più chiaro una separazione tra me e lui, e forse in quel momento i suoi 

“confini interni” sono più forti, più definiti. Tengo anche conto che, in 

un’ottica molto più comportamentale, sto cercando di interrompere una sorta di 

condizionamento positivo molto stabilizzata, basata sulla ricerca di 

gratificazione sensoriale e sulla risposta in conformità ai suoi desideri. In 

realtà, considerando il funzionamento di Luca, le due letture mi sembrano più 

complementari che contrapposte. Resta da comprendere quanto sia possibile 

con Luca strutturare una relazione meno incistata, più fluida, dove ci sia spazio 

per un contenimento “a maggiore distanza”. Il mio interesse sarebbe, 

ovviamente, non tanto quello di condizionarlo secondo un funzionamento “più 

sano per me”, meno ansiogeno, ma soprattutto quello di facilitare una 

strutturazione maggiore della persona a livello interno. Il percorso prosegue ora 

in modo fluido, Luca manifesta reazioni molto positive quando vado a 

prenderlo. Un mio timore è la facilità con cui una modalità di stare in seduta 

tende a incistarsi, che mi porta a pensare quanto la modalità di Luca di stare al 

mondo richiami assetti fortemente regressivi, con il rischio di un incistamento 

anche da parte mia. Cerco di introdurre, nel tempo, variazioni; aggiunta di 

elementi nel setting, modificazioni, in ultimo la co-conduzione, che permette 



una maggiore tenuta rispetto all'isolamento, e rende più “maneggevole” 

l'esperienza regressiva. 

  

UN' ESPERIENZA IN PICCOLO GRUPPO: GIANLUCA, MARCO, 

GIORGIO. 

Questi tre utenti sono inseriti anch'essi in comunità (la medesima di Luca) ma 

fanno parte di un gruppo ad alto funzionamento. Sono mediamente verbalizzati 

(soprattutto Marco) e comprendono il linguaggio concreto, pur presentando un 

quadro di stereotipie verbali. Giorgio presenta anche alcuni manierismi. L'età, 

all'inizio del percorso è 38 anni Gianluca, 24 Marco, 33 Giorgio. Hanno 

competenze motorie diverse. Marco ha una motricità più fluida e utilizza lo 

spazio in modo molto congruente. Giorgio e Gianluca si muovono in modo più 

rigido, Gianluca ha difficoltà nei movimenti fini. Dal punto di vista 

dell'espressione emotiva, Marco è più appiattito, mentre Gianluca è 

tendenzialmente più espansivo, con tendenza all'adesività. Giorgio oscilla tra 

adesività e oppositività. Insieme sono sufficientemente collaborativi, raramente 

hanno conflitti tra loro, Marco e Gianluca hanno sporadiche manifestazioni 

aggressive eterodirette, solitamente contro gli operatori. In particolare, 

Gianluca manifesta più difficoltà nella regolazione emotiva, da' l'idea di 

“scarsa tenuta” rispetto all'intensità emotiva. 

Hanno gusti musicali abbastanza omogenei, con qualche differenza 

“generazionale”: Marco predilige la musica da discoteca, Gianluca e Giorgio il 

pop italiano. Giorgio è musicalmente più “onnivoro” conosce molte canzoni e 

spesso canta durante gli ascolti.  

 Il percorso:Inizialmente incontro una certa fatica a strutturare un percorso 

comune, nonostante mi sia stato descritto un piccolo gruppo che non ha 

particolari problemi di interazione, eppure tende ad essere un gruppo scisso. La 

mia reazione iniziale è di confusione, e al termine degli incontri provo una 

profonda stanchezza e frustrazione. La produzione sonoro-musicale del gruppo 



è altrettanto scissa e disomogenea, c'è pochissimo ascolto reciproco, Marco 

non tocca gli strumenti, Giorgio ha intensità elevatissime mentre Gianluca 

sembra cercare di capire “cosa voglio che faccia”. Giorgio inoltre parla spesso. 

Dopo i primi 6-7 incontri provo a introdurre qualche elemento di cambiamento. 

Fino a quel momento avevo impostato gli incontri sulla “possibilità di suonare 

insieme”, ma ho poi iniziato a chiedermi quando questa apparente assenza di 

consegne non fosse ansiogena, e forse  anche piena delle mie aspettative. Ho 

introdotto l'ascolto come momento iniziale, cercando brani che fossero 

“ascoltabili da tutti”. Il mio timore iniziale è quello di togliere significato 

all'esperienza, temo cioè di creare qualcosa di “poco musicoterapeutico” 

proponendo materiale troppo strutturato. I primi brani che propongo sono 

canzoni pop italiane e straniere (uno a inizio e uno a fine incontro). Ho notato 

quanto poco conoscessi i gusti musicali di questi ragazzi, conseguenza di una 

raccolta dati anamnestici troppo frettolosa. Ho cercato di utilizzare gli operatori 

per raccogliere qualche informazione in più e cominciare a fare scelte mirate. 

Nel tempo, gli ascolti hanno cominciato a differenziarsi di più, pur essendo 

sempre io a proporli. Dopo circa 5-6 mesi ho anche iniziato a proporre qualche 

brano cantato da me accompagnandomi con la chitarra, solitamente dopo l' 

improvvisazione. I momenti di improvvisazione avevano intanto cominciato a 

modificarsi leggermente. Erano comparsi, all'interno dell'improvvisazione, 

brevi momenti di maggiore interazione, Marco aveva iniziato a manipolare 

alcuni strumenti, senza suonarli, mentre Giorgio era meno invedente. Quello 

che ritengo sia soprattutto cambiato è il mio atteggiamento verso il gruppo. 

Posso dire di aver cominciato ad avere meno aspettative e, al tempo stesso, ho 

iniziato ad accoglierli con maggior piacere. E' anche possibile che il mio 

timore nei loro confronti si sia andato attenuando. Il lavoro è andato 

delineandosi maggiormente, man mano che le proposte al gruppo si sono 

arricchite, segno anche di un mio maggiore investimento nel lavoro. 



A circa due anni e mezzo dall'inizio del percorso, il lavoro in gruppo è 

decisamente  differente dagli inizi. Nelle improvvisazioni la produzione sonora 

è più omogenea (ad un'analisi dei parametri sonoro-musicali, soprattutto 

l'intensità e la velocità risultano più omogenee), i momenti di sintonizzazione 

sono aumentati di numero e durata, il numero di strumenti utilizzati anche. 

L'attenzione è più alta,  sono  evidenti espressioni di gratificazione, anche 

verbalizzate. 

L'ascolto viene proposto in forma mediata, ma i partecipanti possono scegliere 

tra alcune opzioni che metto loro a disposizione. Ritengo che questo momento 

di condivisione permetta anche di mantenere un legame con “il mondo di 

fuori”, la realtà, ma anche con una dimensione passata (i brani che propongo 

sono spesso ricercati in un repertorio risalente all'adolescenza dei soggetti) 

significativa, che può essere compromessa dal percorso istituzionale.  

Un problema che può sorgere in questo tipo di percorso è quello di proporre 

un'esperienza uguale a sé stessa, alla lunga cronicizzante. Anche in questo 

caso, il lavoro in coppia terapeutica riesce a portare elementi di rinnovamento, 

modificando in qualche modo l'assetto del gruppo, senza destabilizzarlo ma 

apportando un cambiamento e creando una permeabilità verso l'esterno.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

Allo stato attuale, i risultati degli studi sull'autismo possono essere riassunti 

nell'orientamento della ricerca ad approfondirne la probabile origine genetica e,  

parallelamente, nei tentativi di validare le pratiche diagnostiche, psicoeducative 

e terapeutiche (Surian 2002). Permangono comunque profondi interrogativi sia 

rispetto all'eziologia sia rispetto alle prassi terapeutiche. Gli approcci 

psicoeducativi che possono avere riscontri misurabili propongono però modelli 

della mente limitati al funzionamento cognitivo, o più precisamente ad una 

parte di esso. Di fatto, manca un approccio educativo che si occupi della 

relazione con il soggetto autistico, e questo è tanto più grave quando 

consideriamo la fragilità emotiva caratteristica dei pazienti autistici, e la 

difficoltà con cui le relazioni possono essere create e gestite. Di fatto, se 

possiamo pensare che un paziente autistico impari a svolgere determinati 

compiti autonomamente, è però molto difficile che instauri autonomamente 

relazioni con le altre persone. Le terapie espressive, e in particolare la 

musicoterapia, si propongono di operare proprio a livello della relazione. Non 

abbiamo l'intento che la persona diventi “capace di suonare”, e in molti casi 

forse non possiamo nemmeno ritenere di  stare unicamente cercando canali di 

comunicazione. Nostro obiettivo potrebbe   piuttosto diventare il “proporre  

relazioni”, e la relazione che possiamo proporre è di fatto “unica”, può 

raggiungere un livello di significatività elevatissima. Perchè questo avvenga è 

necessario che il nostro agire musicoterapico sia rigoroso e al tempo stesso 

elastico, comunque sempre centrato sul paziente, e sul tentativo di ri-crearlo e 

mantenerlo nella nostra mente. Il momento dell'incontro con un paziente, la 

nostra “storia” con lui possono in questo modo acquisire senso esistenziale e 

diventare uniche.   
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APPENDICE  

PRATICHE EVIDENCE-BASED  PER BAMBINI AFFETTI DA DISTURBI 

DELLO SPETTRO AUTISTICO: IMPLICAZIONI PER LA 

MUSICOTERAPIA Marcia Humpal, M.Ed., MT-BC Olmsted Falls, OH  e 

Petra Kern, Ph. D., MT-DMtG, MT-BC, MTA Santa Barbara, CA    

Aderire ai principi della pratica evidence-based potrà assicurare ai bambini affetti da 

disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie, nel momento in cui essi 

intraprendono un lungo percorso di ricerca delle più adatte possibilità di trattamento, 

l’offerta dei migliori servizi e supporti possibili. (Marcia Humpal e Petra Kern)   

L’ intervento precoce, promettendo successo nel lungo termine, dà maggior speranza 

alle famiglie con bambini cui sia stato diagnosticato un disturbo dello spettro 

autistico (ASD), e sono molti gli interventi, le strategie e i supporti disponibili per 

questi pazienti. Accade comunque che sia i genitori sia gli stessi professionisti 

sovente domandino se determinati interventi  siano efficaci o appropriati. Nei 

paragrafi che seguono offriamo una breve panoramica delle pratiche evidence-based 

e dei relativi benefici, corredata dalle specifiche considerazioni degli esperti 

maggiormente coinvolti nel lavoro sugli ASD, e dalle implicazioni per la pratica 

musicoterapica.   

COSA  E’ LA PRATICA EVIDENCE -BASED   Rassegna delle definizioni 

principali   

La pratica evidence-based (EBP) ha origine nell’ambito della professione medica. 

L’approccio medico evidence –based (EBM) delinea una propria cornice filosofica 

verso la metà del XIX secolo, quando decisioni e trattamenti in ambito medico erano 

solitamente dipendenti dalla teoria e esperienza derivate dalla fisica. L’approccio 

evidence-based nasce per riempire il vuoto esistente tra ricerca e pratica, utilizzando 

tre differenti vie di acquisizione di informazioni; le ricerche dai risultati più fondati e 

significativi, l’esperienza clinica, i rimandi dei pazienti ( Else e Wheeler, 2010; 

Sackett et al, 2000). Altre professioni hanno accolto l’approccio evidence.based, 

anche se in termini leggermente differenti. L’American Psychiatric Association 

(APA) definisce la pratica evidence-based come “integrazione dei migliori risultati  

disponibili dalla ricerca e dall’esperienza in un dato momento con il contesto 

risultante dalle caratteristiche, dai valori, cultura e preferenze dei pazienti.”(Buysse e 

Wesley, 2006, p 12). I professionisti dell’età evolutiva precocesi spingono a proporre 

la seguente definizione: “… Un processo decisionale che integra le risultanze di 

ricerca più accreditate e disponibili con il giudizio e la valutazione dei professionisti e 

delle famiglie” Riconoscendo l’importanza dell’argomento, l’America Music 

Therapy Association (AMTA) ha stabilito che “la pratica musicoterapica evidence-

based integra i migliori risultati della ricerca disponibili ad un dato momento,  con i 



bisogni, valori e preferenze dei soggetti di cui si è al servizio” (AMTA, 2010). 

Possiamo aggiungere che singoli musicotrapisti continuano a studiare quanto 

l’approccio evidence-based influenzi la pratica musicoterapica (Abrams, 2010, Else e 

Wheeler, 2010; Kern, 2010)  Il National Autism Center (NAC) identifica quattro 

fattori di pratica evidence-based relativamente ai disturbi dello spettro autistico: 1) 

risultati della ricerca, 2) giudizio professionale, 3)valori e preferenze di famigliari, 

operatori e degli stessi soggetti affetti dal disturbo, 4) capacità effettive. I quattro 

fattori chiamano in causa direttamente gli enti erogatori dei servizi, evidenziando 

l’importanza di un adeguato training e del dedicare risorse nell’implementare la 

fedeltà al trattamento. (NAC, 2009). Questa descrizione della pratica evidence-based 

è in linea con la  

versione 2006 dell’APA. Anche altri professionisti che si sono confrontati 

nell’applicazione della pratica evidence-based nel trattamento di bambini affetti da 

ASD concorrono nel riscontrare la necessità di includere nella pratica evidence-based 

la flessibilità verso le variabili culturali così come l’unicità del soggetto su cui si 

interviene.   

Componenti dell’EBP. All’inizio del XXI secolo, la pratica evidence –based è stata 

spesso utilizzata come sinonimo di “migliori risultati disponibili dalla ricerca”. E’ 

stata data una pesante attenzione alla “ricerca su basi scientifiche”, descritta nel “No 

Child Left Behind Act” statunitense del 2001 come “ricerca che include 

l’applicazione di procedure rigorose, sistematiche e oggettive per ottenenere 

conoscenze affidabili e valide e rilevanti per attività e programmi educativi” ( Title 

IX, SEC.9101, 37 A). In aggiunta alla ricerca, altri fattori sono ora considerati 

essenziali per il processo di ricerca dei migliori servizi e supporti disponibili per gli 

individui affetti da ASD. In conclusione, l’unione delle tre componenti (1) i risultati 

di ricerca con minor falsificabilità, (2) l’esperienza clinica, (3) i fattori legati 

all’individualità del soggetto insieme con le rispettive basi e conseguenti corollari 

costituiscono l’attuale pratica evidence-based.   

Mettere in pratica l’EBP I musico terapisti che lavorano con bambini affetti da ASD e 

le loro famiglie possono imparare dalle definizioni stabilite e dai criteri che esistono 

all’interno della loro professione così come dalla pedagogia della prima infanzia, 

dalla psicologia e dalle associazioni specializzate per soggetti con ASD. Per quanto 

guidati da specifici standard e scopi pratici, i musico terapisti hanno la responsabilità 

di guardare anche oltre lo specifico ambito, riflettendo sull’efficacia ed efficienza dei 

protocolli di intervento che hanno meriti di tipo evidence-based. I professionisti 

devono informare le famiglie sulle opzioni di trattamento più efficaci e impegnarsi, 

quando servizi offerenti, a proporre interventi altamente appropriati. Come sottolinea 

Kern (2010, p 116), sottoscrivere un approccio EBP è desiderabile poiché: 



Massimizza i risultati benefici per bambini e famiglie offrendo le migliori opzioni di 

ma

Facilita il supporto politico ed economico da parte dei vari enti (amministrazioni, enti 

Fornisce ai consumatori una guida razionale al servizio evidenziando le pratiche più 

efficaci raccomandate   

PRATICA EVIDENCE-BASED e ASD   

I principali “attori” La crescente pubblicità relativa all’aumento dei casi di ASD ha 

avuto come risultato non solo una maggior consapevolezza circa il disturbo, ma 

anche in molti casi ha suggerito opzioni di trattamento, molte delle qual ancora in 

fase sperimentale. Numerose organizzazioni e programmi hanno condotto ricerche 

basate su differenti aspetti del ASD e su problemi annessi. Alcuni hanno avuto 

influenza nell’identificare aree di intervento e pratiche evidence-based per bambini 

piccoli affetti da ASD e hanno creato risorse per uno sviluppo professionale per 

famigliari e professionisti.   

NATIONAL RESEARCH COUNCIL  Il National Research Council Statunitense è 

un’istituzione no-profit che si occupa di scienza, tecnologia e politiche della salute. Il 

NRC è stato coinvolto attivamente nello studio dei ASD. Dal 2001, la sua missione è 

stata integrare la letteratura scientifica, teorica e politica relativa agli ASD e creare 

una cornice per valutare le prove scientifiche relative all’efficacia di programmi 

educativi per bambini affetti da ASD nel mondo. Il NRC auspica che gli obiettivi 

degli interventi con bambini con ASD  dovrebbero essere i medesimi dei bambini con 

sviluppo normale. Le aree di interesse dovrebbero includere l’indipendenza personale 

e la responsabilità sociale. Il NRC inoltre assume che un progresso dovrebbe essere 

atteso nelle abilità cognitive e sociali, nelle capacità di comunicazione verbale e non 

verbale, nelle capacità di adattamento, così come nella riduzione delle problematiche 

comportamentali e nella generalizzazione  delle specifiche abilità ad ambiti più 

generali. (NRC, 2001)   

NATIONAL, PROFESSIONAL, DEVELOPMENT CENTER  ON ASD Il National 

Professional Development Center on Autistic Spectrum Disorder è stato fondato 

dall’Ufficio per i Programmi Educativi Speciali del Dipartimento Educazione degli 

Stati Uniti. Il suo interesse principale è la promozione dell’uso di pratiche evidence-

based tale da produrre risultati ottimali di apprendimento per soggetti con ASD. Gli 

sforzi maggiori dell’ente risptto agli ASD  nell’identificare delle pratiche evidence-

based enfatizzano gli interventi speficifi piuttosto che modelli di trattamento 

complessivi, così come lo sviluppo di istruzioni modulari   



NATIONAL  AUTISM CENTER  Il National Autism Center è un’organizzazione 

no-profit statunitense che promuove la pratica evidence-based. Il NAC ha lanciato nel 

2005 il National Standards Project, guidato da una équipe rinnovata di ricercatori, 

studenti e conduttori di progetti di ricerca che rappresentano vari ambiti di studio. Nel 

2009, il NAC ha diffuso un suo National Standards Report che stabilisce un set di 

interventi standard per efficacia validati da programmi di ricerca, rispetto a interventi 

educativi e comportamentali per bambini con ASD. Il rapporto include 775 studi che 

prendono in esame una ampia gamma di trattamenti applicati e identifica il livello di 

evidenza scientifica di ciascuno. Sono inoltre fornite le linee guida per la selezione 

dei trattamenti (NAC, 2009)   

PUNTI DI FORZA DEI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE EVIDENCE-BASED   

Le conclusioni della panoramica sulle ricerche basate su indicatori di qualità 

forniscono un livello di pratica evidence-based. Gli indicatori di qualità solitamente 

descrivono le principali caratteristiche dei progetti di ricerca e permettono di valutare 

il grado riscontrato per ciascuna caratteristica. I livelli di EBP stabiliscono la 

significatività delle evidenze a supporto dell’efficacia di una pratica, strategia, 

intervento (Snyder, 2006). In ogni caso, differenti recensori possono criteri diversi  e 

giungere di conseguenza a differenti conclusioni. (Else e Wheeler, 2010; Odom et al, 

2005) Reichow, Volkmar e Cicchetti (2008) definiscono due livelli di EBP 

(Established EBP e Promising Practice) specificamente pertinenti i bambini affetti da 

ASD. Il sistema di classificazione del Council for Exceptional  Children (CEC) del 

2006 raccomanda una pratica basata sulla ricerca notando inoltre che le “pratiche 

promettenti” possono essere applicate unitamente ad un attento monitoraggio dello 

sviluppo della letteratura in merito. Le pratiche recenti dovrebbero essere invece 

utilizzate con estrema cautela laddove non vi siano ancora ricerche sufficienti a 

supportare una successiva generalizzazione (CEC, 2006). La classificazione del 

National Standards Report del 2009 riflette il livello di qualità, quantità e consistenza 

dei risultati della ricerca relativa a interventi specific per ASD e definisce quattro 

livelli di efficacia, organizzati come segue:  

adeguato margine di confidenza che  il trattamento produce risultati favorevoli; che 

benché alcuni studi suggeriscano che un trattamento produca risultati favorevoli, non 

vi sono sufficienti evidenze per soddisfare i criteri di ricerca pe

Efficacia non stabilita: Vi è poca o nessuna evidenza che indichi una conclusione 

Sufficiente evidenza per determinare che un trattamento è inefficace o dannoso per 



individui con disturbi dello spettro autistico. Nessuno dei trattamenti recensiti dal 

National Standards Report ricade in quest’ultima categoria (NAC, 2009).   

Nel sistema di classificazione del CEC 2006, la musicoterapia ricade nelle Pratiche 

Promettenti (Umbarger, 2007). Il rapporto NAC 2009 la introduce nelle pratiche di 

Efficacia recente (Emerging practice). Benché la musicoterapia non sia attualmente 

classificata nel novero delle pratiche più efficaci, è necessario tenere a mente che le 

linee guida delle ricerche valutative e le regole e gli standard per la recensione e 

ricerca sistematica variano e cambiano continuamente nel tempo. Inoltre l’inclusione 

in ricerche di recensione può dipendere dalle fonti utilizzate dai ricercatori  e dai tipi 

di ricerca inclusi nella recensione (Else e Wheeler, 2010). Resta ancora poco chiaro 

se le evidenze relative all’efficacia degli interventi di musicoterapia possa essere 

misurata sulla disciplina in sé. Una valutazione più appropriata potrebbe essere sullo 

stabilire quanto la musica si possa integrare efficacemente in interventi su bambini 

con ASD. Inoltre, il crescente numero di studi rigorosi che stanno dimostrando 

l’efficacia degli interventi di musicoterapia nell’accrescere le abilità di bambini con 

ASD potrebbe portare a un cambiamento nella classificazione della musicoterapia.     

CONSIDERAZIONI E IMPLICAZIONI PER I SERVIZI DI MUSICOTERAPIA 

Considerare le evidenze di ricerca nella pratica clinica Prendere decisioni fondate 

sulle migliori modalità di trattamento per bambini affetti da ASD e per le loro 

famiglie richiede una solida conoscenza dei più recenti risultati della ricerca e delle 

relative applicazioni nella pratica clinica. Per contribuire a la qualità di vita dei 

bambini con ASD i musico terapisti devono conoscere e comprendere (a) lo sviluppo 

della prima infanzia (b) lo sviluppo musicale (c) gli interventi precoci e i percorsi 

educativi speciali destinati alla prima infanzia e (d) l’efficacia degli interventi di 

musicoterapia per aumentare le abilità dei bambini con ASD   

COMPRENDERE IL PRIMO SVILUPPO INFANTILE E’ necessario che i musico 

terapisti comprendano le pietre miliari dello sviluppo normale dei bambini così come 

le eventuali deviazioni da esso. Durante i primi cinque anni i bambini si muovono 

attraverso vari stadi di sviluppo, nel corso dei quali si aprono finestre temporali che 

costituiscono un’opportunità per l’aumento di capacità che costituiscono la base di 

tutto lo sviluppo futuro (Bokova 2010; National Scientific Council on the Developing 

Child, 2007). I punti cardine dello sviluppo non dipendono unicamente dall’età 

cronologica ma anche dal livello di sviluppo del bambino. Mentre alcuni bambini 

seguono un determinato pattern di sviluppo, altri non lo fanno. Per comprendere uno 

sviluppo ritardato o frammentato è necessario avere una solida cornice di riferimento 

che direzioni e finalizzi i possibili interventi. I Centers for Disease Control and 

Prevention (2010), in collaborazione con gli altri enti presenti sul territorio degli Stati 

Uniti, hanno condotto una campagna di informazione pubblica mirata ad aumentare 



la consapevolezza dei punti chiave dello sviluppo infantile dai tre mesi ai cinque 

anni.  

Le risorse disponibili (un documento interattivo e una checklist sui punti 

chiave,video, materiale cartaceo e vari kit di strumenti) forniscono a famigliari e 

professionisti un quadro complessivo sullo sviluppo infantile normale e sui ritardi di 

sviluppo, inclusi i segnali precoci di ASD.   

CONOSCERE LO SVILUPPO MUSICALE DEL BAMBINO PICCOLO Lo 

sviluppo di abilità musicali e la risposta alla musica seguono una tipica sequenza 

influenzata dal livello di sviluppo generale e da quello di apprendimento (Briggs, 

1991; Gordon, 2003). E’ necessario che i musico terapisti conoscano quali abilità e 

capacità di risposta musicali si sviluppano e quando. Schwartz (2008) ha esaminato i 

comportamenti osservabili e i cambiamenti fisici attraverso varie scale di sviluppo e 

checklist. Il risultato è una classificazione mista organizzata per elementi chiave di 

sviluppo che riportano le caratteristiche di bambini dalla nascita all’età di 60 mesi 

includendo l’area fisica, sensoriale, motoria, cognitiva, emotiva/sociale e del 

linguaggio. Tali informazioni e conoscenze sugli elementi cardine dello sviluppo 

musicale potrebbero essere tenute in considerazione quando si tratta di selzionare gli 

obiettivi e scegliere gli interventi musico terapeutici più appropriati per bambini con 

ASD.   

CONOSCERE GLI INTERVENTI PERCOCI SU BAMBINI PICCOLI AFFETTI 

DA ASD Negli Stati Uniti, l’intervento precoce (EI) si riferisce a una serie di servizi 

per bambini a rischio o in evidente stato di ritardo o disabilità nei primi tre anni di 

vita (National Dissemination Center for Children with Disabilities, 2010). All’età di 3 

anni, i bambini con ASD possono entrare a far parte di un sistema educativo speciale 

per la prima infanzia (Early Childhood Special Education – ECSE). Le leggi per 

l’educazione, le definizioni e tendenze non sono statiche, e la scelta d’elezione per  

l’EI  o l’ECSE può variare da Stato  a Stato, e a volte anche entro i confini del 

medesimo territorio. In ogni caso, i musicoterapisti devono essere consapevoli e 

aggiornati circa linee guida, regolamentazione e criticità che possono influenzare i 

servizi invianti nel  ricorrere allo specifico contesto professionale musicoterapico per 

bambini affetti da ASD. Durante la pianificazione degli interventi più appropriati a 

beneficio di bambini affetti da ASD e delle loro famiglie, i musico terapisti devono 

tenere in considerazione sia le pratiche effettive sia quanto queste possano essere 

implementate. La tabella 2.2 indica gli interventi evidencebased e i modelli di 

trattamento complessivo più funzionale. I seguenti 5 principi raccomandati dalla 

Division of Early Childhood (Scertz, 2010) descrivono come tali interventi possano 

essere integrati: - Attraverso un approccio saldamente fondato e centrato sulla 

famiglia - In ambienti naturali e inclusivi - Utilizzando solide metodologie di 



sviluppo - Lavorando attraverso obiettivi funzionali e orientati al coinvolgimento 

attivo del bambino - Secondo modalità coordinate e sistematiche   

CONSAPEVOLEZZA DEGLI EFFETTI DELLA MUSICOTERAPIA SUI 

BAMBINI CON ASD   

Reschke-Hernandez (2011) ha fornito una retrospettiva storica della ricerca in 

musicoterapia e degli interventi per bambini per bambini con ASD dal 1940 al 2009. 

L’autore riporta che i primi “pionieri” hanno descritto l’impatto positivo nell’utilizzo 

della musica per migliorare la qualità di vita  di bambini con ASD, e numerosi casi 

aneddotici riportano una evidente informazione di supporto. Reschke-Hernandez 

inoltre spiega che gli effetti dell’intervento musicoterapico in aree quali la 

socializzazione, la comunicazione, il comportamento sono stati formalmente studiati. 

Benchè il rigore della maggior parte di tali studi non sia ottimale, una recente raccolta 

di articoli (Accordino, Comer e Heller 2007; Gold, Wigram e Elefant, 2006; Simpson 

e Keen, 2011; Whipple, 2004) conclude che la musicoterapia offre plurimi benefici 

positivi relativamente agli aspetti peculiari del ASD.   

Il capitolo 3 offre una profonda disamina della ricerca in musicoterapia che ne 

sottolinea l’efficacia in aree prioritarie per bambini piccoli affetti da ASD. I musico 

terapisti e gli operatori che utilizzano la musica come mezzo di intervento dovrebbero 

conoscere i risultati di tali studi nella scelta nell’operare una scelta pratica informata.    

ESPERIENZA CLINICA DEI MUSICOTERAPISTI ATTIVI SUL CAMPO   

In molti stati, i musico terapisti sono professionisti certificati, accreditati o hanno una 

licenza formale di qualche genere; operano secondo competenze professionali, 

protocolli standard e codici etici definiti da organizzazioni professionali e linee guida 

governative. La richiesta di formazione continua, la molteplicità delle esperienze 

professionali sul campo, incrementano considerevolmente l’approfondimento clinico-

esperienziale. Al momento attuale, non vi sono linee guida stabilite dalle 

organizzazioni di musicoterapisti  professionisti dedicate al lavoro specifico con 

bambini piccoli affetti da ASD. Gli interventi di musicoterapia, le strategie, i supporti 

sono basati su modelli terapeutici e tecnici di provata efficacia  per la popolazione 

specifica. Ciò significa che i musicoterapisti che lavorano con bambini con ASD e 

con le loro famiglie pianificano gli interventi sulla base di altre  pratiche di intervento 

specifiche, aggiungendo la musica o alcuni suoi elementi (ritmo, melodia, armonia, 

timbro, dinamiche, forma) all’intervento. Perciò un intervento di musicoterapia può 

rinforzare altre terapie  aggiungendo l’effetto benefico della musica e dei suoi aspetti 

terapeutici, ma può anche rimanere su uno specifico proprio. Poiché interventi mirati 

sono più efficaci se adeguatamente e precisamente adattati ai bisogni specifici e alle 

abilità uniche e soggettive dei bambini, i musico terapisti devono provvedere un 

continuo monitoraggio dell’intervento e correggerlo di conseguenza. La tabella 2.1 



fornisce un esempio di interventi di musicoterapia basati su evidenze di ricerca, tali 

da supportare la pratica evidence-based.                            

Tab 2.1 interventi specifici per bambini affetti da ASD integrati da elementi di 

musicoterapia   

Pratiche di intervento per bambini affetti da ASD, identificate dal NPDC (2010)  

Integrazione di elementi musicoterapici  

Riferimenti   

Peer-Mediated Instruction (Apprendimento tramite gruppo dei pari)  

Il gruppo dei pari (età 3-5 aa) apprende cantando una medesima canzone e suonando 

strumenti in uno spazio apposito adibito all’educazione musicale infantile. Le canzoni 

sono strutturate in modo da potenziare specifiche capacità sociali (ad esempio, la 

turnazione)  

 Kern, P e Aldridge, D (2006). Using embedded music therapy interventions to 

support outdoor play of young  children with autism in an inclusive community based 

child care program. Journal of Music Therapy, 43 (4) , 270294  

Comunicazione basata sullo scambio di disegni (PECS)  

Due bambini di 3 aa di età affetti da  ASD si scambiano un disegno raffigurante una 

figura stilizzata che saluta, come mezzo per accogliere un insegnante o un compagno 

cantando una canzone che guidi la routine del saluto mattutino attraverso una serie di 

azioni, nell’ambito di un progetto educativo    

Kern, P., Wolery, M., Aldridge, D., (2007). Use the songs to promote independence 

in morning greeting routines for young children with autism. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 37, 1264-1271  

Social Narratives  Quattro bambini affetti da ASD  di età compresa tra i 6 e i 9 aa 

hanno ridotto la frequenza di un comportamento-problema aggiungendo musica 

originale ad una unica storia sociale simile alla versione scritta. In un caso la versione 

cantata é stata più efficace  

Brownell, M.D. (2002). Musically adapted social storie sto modify behaviors in 

students with autism: Four case studies. Journal of Music Therapy, 39 (2), 117-144  

Video-Modeling 18 bambini affetti da ASD di età compresa tra i 3 e i 5 aa, 

specialmente alcuni identificati come soggeti a basso funzionamento, hanno 

aumentato la produzione verbale dopo un training musicale che utilizza video 

musicali che includono 6 canzoni e disegni di 36 parole obiettivo  

Lim, H.A., (2010) Effects of “Developmental Speech and Language Training through 

Music” on speech production in children with autism spectrum disorders, Journal of 

Music Therapy, 47 (1), 2-26  

            

Fattori individuali: l’intervento precoce per bambini affetti da ASD   



Se si riconosce che ogni bambino affetto da ASD è un caso unico, gli interventi 

educativi e terapeutici dovrebbero essere “cuciti” su bisogni e necessità individuali di 

ogni singolo bambino, così come sui valori e sulle credenze famigliari. In ogni caso, i 

bambini con ASD sono prima di tutto e principalmente bambini, e dovrebbero essere 

trattati come i loro pari nella misura in cui risulti ragionevole e fattibile. Il NRC 

(2001) ha approcciato il problema identificando gli obiettivi, le aree dei bisogni, e le 

indicazioni di base per i professionisti che si mettono al servizio di bambini affetti da 

ASD e delle loro famiglie. Secondo il NRC, gli obiettivi dei bambini con ASD 

dovrebbero rispecchiare una programmazione appropriata per soggetti che stanno 

sviluppando una tipicità e specificità nelle aree dell’indipendenza personale e della 

responsabilità sociale. Gli interventi identificati, dovrebbero ricadere in una delle 

seguenti aree di priorità: (1) comunicazione funzionale spontanea, (2) istruzione sulle 

regole sociali, (3) abilità di gioco), (4) sviluppo cognitivo, (5) approccio 

comportamentale proattivo, (6) abilità accademiche funzionali (Stansberry-Brusnahan 

e CollectKlingenberg, 2010, p 48). In un articolo multimediale, Walworth (2010) ha 

sottolineato come le aree di priorità e le indicazioni di interventi del NRC possano 

essere incorporate nella pratica musicoterapica, fornendo esempi ricavati da un 

intervento di musicoterapia condotto  con un bambino piccolo affetto da ASD 

all’interno dell’ambiente famigliare. Un’intervista ai genitori ha confermato la 

risposta positiva del bambino e ha evidenziato il coinvolgimento dei famigliari. In 

molti altri ambiti professionali è in corso un riconoscimento di quanto l’intervento 

precoce sia essenziale nell’incremento positivo dei risultati a lungo termine, mentre  

contemporaneamente esso costituisce una risposta al crescente numero di diagnosi 

precoci di ASD attraverso l’offerta di scelte di trattamento differenti (Eikseth et al., 

2007; Smith-Miles et al., 2009; Stansberry-Brusnahan e Collet.Klingenberg, 2010). 

In ogni caso, molte di queste possibilità non sono formalmente descritte come 

pratiche effettive, né peraltro considerano esaustivamente l’ampia area dei bisogni 

evolutivi o i diversi livelli di sviluppo dei bambini con diagnosi di ASD. L’efficacia 

delle strategie è spesso oggetto di discussione sia tra i professionisti sia tra i genitori. 

Nel tentativo di evitare la confusione derivante dal confronto tra le molte posizioni, il 

National Professional Development Center on ASD e il National Autism Center (i.e., 

National Standard Project, 2009) hanno condotto una ricerca bibliografica sulla 

letteratura disponibile e identificato le attuali pratiche evidence-based per soggetto 

affetti da ASD. Entrambi gli enti sono giunti a conclusioni simili ( vd Tab 2.2)    Da 

parte del NRC (2001) sono state inoltre identificate le caratteristiche chiave dei 

programmi di intervento in età precoce che possano portare benefici alla comunità 

degli addetti ai lavori per quanto riguarda la progettazione, la scelta e la valutazione 

dei programmi per bambini con ASD.  Le indicazioni relative alla programmazione 



educativa evidenziano i seguenti punti chiave : Gli interventi dovrebbero: 1) Iniziare 

non appena emerga il sospetto di un disturbo ASD 2) Comprendere un 

coinvolgimento attivo del bambino nella pianificazione sistematica, appropriata per 

età e livello di sviluppo di appropriate attività rivolte a obiettivi identificati (ordinate 

per programmazione della  singola giornata, su 5 giorni della settimana – 25 ore a 

settimana, su tutto il corso dell’anno). 3) Includere l’insegnamento pianificato e 

organizzato secondo ripetuti brevi intervalli giornalieri individualizzati e sia in 

attività uno-a-uno sia in gruppi molto ristretti con consegne finalizzate ai medesimi 

obiettivi individuali 4) Comprendere l’inclusione dei componenti della famiglia e 

l’addestramento dei famigliari 5) Includere meccanismi di valutazione continua del 

programma e dei progressi del bambino, con aggiustamenti introdotti in accordo tra le 

varie figure coinvolte. 6) Comprendere infine opportunità inclusive nell’intento di 

raggiungere gli obiettivi preposti.  

Praticabilità e realtà    Applicare la pratica evidence-based nel lavoro clnico. 

Raccogliere gli aggiornamenti derivanti dalla ricerca è stato reso meno difficoltoso 

grazia alla crescente possibilità di condivisione informatizzata. In ogni caso, gli 

addetti ai lavori dovranno continuare a combattere con il concetto di pratica evidence 

–based poiché la terminologia utilizzata da varie fonti può differire, le valutazioni 

sono sovente piuttosto complesse, e la validità e affidabilità della ricerca stessa può 

talvolta essere messa in discussione. La questione diviene più gestibile se i 

professionisti considerano quanto la pratica evidencebased può arricchire di 

informazioni il lavoro clinico. I professionisti possono indirizzare e supportare 

meglio i risultati individuali attraverso setting multipli individuando interventi 

focalizzati piuttosto che utilizzando modelli complessivi di trattamento (Odom et al, 

2010). Inoltre un approccio di intervento maggiormente focalizzato può essere più 

efficace anche in un bilancio di costi-benefici dal momento che i modelli di 

trattamento allargato sovente richiedono un training intensivo dello staff o di poter 

disporre di aun ampio repertorio di materiali specifici del modello (Stansberry-

Brusnahan e Collet-Klingenberg, 2010). La domanda è: Come possono i 

professionisti prendere decisioni pratiche informate che possano beneficiare i 

bambini affetti da ASD e le loro famiglie? Buysse e Wesley (2006) raccomandano un 

processo di decision-making organizzato in 5 step, basato sul modello evodence-

based. La figura 2.1 riassume i 5 punti del processo decisionale. Kern (2010) descrive 

inoltre lo scenario complessivo di un caso dimostrando come tale processo possa 

essere utilizzato praticamente nel setting  di musicoterapia al servizio di un bambino 

con ASD. Sono state incluse le descrizioni dettagliate e le risorse per ciascuno step.     

Step 1  Definire la domanda Sviluppare  una domanda clinica concreta rilevante per il 

problema del cliente e che permetta di cercare risposte precise   



Step 2 Trovare le evidenze di ricerca più significative Individuare nella letteratura le 

risultanze di ricerca meno affette da bias   

Step 3 Valutare qualità e rilevanza delle evidenze scientifiche. Dovranno essere prese 

particolarmente in esame le fonti di informazioni e considerati gli specifici livelli di 

evidenza e gli indicatori di qualità stabiliti da gruppi professionali esperti   

Step4  Integrare la ricerca con valori etici e elementi di senso comune Pesare la 

ricerca confrontando a) l’esperienza e la professionalità con b) i valori famigliari, le 

credenze e priorità e c) i fattori contestuali e culturali locali   

Step 5  Valutazione   

Valutazione dell’efficacia degli step 1-4 e consigliare miglioramenti da apportare in 

futuro   

(Adattato da Kern , P (2010) Evidence-based practice  in early childhood music-

therapy: decision-making process. Music Therapy Perspectives, 28 (2), 116-123)    

Dal miglioramento alla massima precisione dell’intervento   

Gli interventi di musicoterapia nella prima infanzia e in generale gli scenari di 

intervento per la prima infanzia sono forniti lungo un continuum che v idealmente 

dall’intervento diretto al servizio di consultazione. Attualmente l’erogazione di 

interventi nell’educazione della prima infanzia è spesso basata su modelli di terapia 

integrati; peraltro, molti musico terapisti collaborano con genitori e altri professionisti 

di campi contigui (Kern, 2005). Quindi i musicoterapisti possono operare come 

consulenti di insegnanti di classe o può essere loro domandato di progettare e fornire 

elementi sonoro-musicali per interventi che altri membri dell’équipe hanno ideato. 

Questo può includere condurre seminari per genitori, suggerire strategie istituzionali 

e tecniche di musicoterapia che possano aiutare un bambino con ASD nell’ambiente 

famigliare, o offrire una guida per migliorare l’adattamento all’interno della 

comunità.  Il ruolo del consulente musico terapista può spaziare dall’erogare 

formazione professionale al fornire semplicemente informazioni e presentare 

possibilità di scelta; è necessario comprendere che, nella prima infanzia in 

particolare, è ai genitori che spetta la decisione finale sui programmi educativi dei 

loro bambini. Anche dopo che siano stati individuati gli interventi effettivi, il modo in 

cui questi sono integrati ed ampliati influisce fortemente sui progressi dei bambini 

(Levy, Kim, e Olive, 2006).  Dalla ricerca in letteratura non sono emersi abbastanza 

dettagli circa interventi che possano essere replicati (Stansberry-Brusnahan e Collet-

Klingerberg, 2010). In ogni caso, nella progettazione di interventi di musicoterapia, il 

musico terapista dovrebbe rifarsi ai risultati di ricerca disponibili e a linee guida 

prestabilite. Fornire servizi di consultazione alle famiglie e ai colleghi di un team 

interdisciplinare richiede:   



-  accurata pianificazione dell’intervento di musicoterapia (materiali, strategie e 

tecniche) - preciso training per genitori e staff (per esempio istruzioni step-by-step e 

dimostrazioni pratiche) - monitoraggio ravvicinato degli ampliamenti dell’intervento 

e dei progressi del bambino (lista di monitoraggio degli ampliamenti e tabella per 

raccogliere i dati risultanti) - completa e accurata valutazione dell’intervento (risultati 

osservati sul bambino e suggerimenti per ulteriori integrazioni e ampliamenti 

dell’intervento) La checklist in fig.2.2 offre alcune considerazioni che facilitano 

l’erogazione di  interventi di musicoterapia indirizzati a bambini piccoli affetti da 

ASD e alle loro famiglie   

Conclusioni  La pratica evidence- based rappresenta una per identificare i migliori 

interventi disponibili, le strategie e i supporti per soggetti di giovane età affetti da 

ASD.  Ai musico terapisti è richiesto di essere consapevoli dei più recenti risultati 

della ricerca, di applicare pratiche evidence-based e principi raccomandati dalla 

pratica clinica, nonché di essere disponibili per i vari soggetti coinvolti attivamente 

nel progetto. Nel mettere a fuoco gli elementi salienti della pratica evidence-based 

(per es, la condivisione delle conoscenze e delle esperienze cliniche con i famigliari e 

i colleghi), mentre da un lato il musicoterapista è chiamato a difendere e rispettare i 

limiti e i punti di forza  del bambino e i valori della famiglia, dall’altro dovrebbe non 

perdere di vista la finalità di avvicinare il bambino affetto da ASD agli obiettivi 

sovraordinati  più importanti, ovvero autonomia e qualità di vita più elevate possibili.   

 

 

 

 

 

 

 

 


