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	  DSM-‐5:	  CRITERI	  DIAGNOSTICI	  	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Deficit	  nella	  reciprocità	  socio-‐emo;va	  che	  spazia	  da	  un	  approccio	  sociale	  anomalo	  
e	  incapacità	  di	  conversazione	  (boEa	  e	  risposta)	  	  a	  ridoEa	  condivisione	  di	  interessi,	  
emozioni,	  affeCvità	  fino	  alla	  totale	  mancanza	  di	  inizia3va	  o	  risposta	  nell
´interazione	  sociale.	  
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DSM-‐5:	  CRITERI	  DIAGNOSTICI	  	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  

	  
Deficit	  nei	  comportamen3	  comunica3vi	  non	  verbali	  presen3	  nell´interazione	  sociale	  
che	  spaziano	  da	  una	  scarsa	  integrazione	  della	  comunicazione	  verbale	  e	  non	  
verbale,	  anomalie	  nel	  contaEo	  oculare	  e	  nel	  linguaggio	  del	  corpo,	  o	  deficit	  nella	  
comprensione	  e	  nell´uso	  della	  gestualità	  comunica3va	  	  fino	  alla	  totale	  mancanza	  di	  
espressività	  facciale.	  
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DSM-‐5:	  CRITERI	  DIAGNOSTICI	  	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Deficit	  nell’inizia;va	  e	  mantenimento	  di	  relazioni,	  appropriate	  al	  livello	  di	  sviluppo	  (non	  
comprese	  quelle	  con	  i	  genitori	  e	  caregiver)	  che	  vanno	  da	  difficoltà	  nell’adaEare	  il	  
comportamento	  ai	  diversi	  contes3	  sociali	  a	  difficoltà	  nella	  condivisione	  del	  gioco	  
immagina3vo	  e	  nel	  fare	  amicizie	  fino	  all’apparente	  assenza	  di	  interesse	  per	  i	  coetanei.	  
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Perché	  non	  chiare	  categorie	  diagnos;che	  ?	  	  

A.	  Eterogeneità	  feno3pica	  osservabile	  in	  ASD	  complica	  
diagnosi	  e	  classificazione.	  
B.	  ASD	  è	  verosimilmente	  e	  più	  frequentemente	  il	  risultato	  
finale	  (via	  finale	  comune)	  di	  molteplici	  cause	  interagen3	  di	  
3po	  sia	  ambientale	  che	  biologico.	  
C.	  E	  non	  possono	  essere	  meccanismi	  patogene3ci	  o	  eziologici	  
semplici.	  
D.	  La	  complessità	  ed	  eterogeneità	  patogene3ca	  non	  possono	  
rifleEersi	  in	  chiare	  soEo	  categorie	  diagnos3che.	  	  	  	  	  
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Perché	  non	  chiare	  categorie	  diagnos;che?	  	  

E.	  Malgrado	  ampliamento	  conoscenze	  sul	  versante	  
delle	  Neuroscienze	  negli	  ul3mi	  20	  anni…	  	  

	  	  	  	  	  ...non	  abbiamo	  ancora	  risposte	  neurobiologiche	  per	  
la	  nostra	  domanda	  di	  classificazione	  

	  
F.	  	  Per	  ora	  la	  descrizione	  del	  comportamento…	  	  
	  	  	  	  	  	  «	  is	  the	  best	  we	  have	  »	  	  (Luc	  Lecavalier,	  Au,sm	  2013)	  
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-‐	  	  	  	  Criteri	  diagnos3ci	  formula3	  in	  due	  aree:	  comunicazione/interazione	  
sociale	  e	  comportamen3	  ed	  interessi	  ristre&	  e	  ripe33vi	  

-‐  Descrizione	  di	  un	  livello	  di	  gravità	  del	  quadro	  clinico	  in	  termini	  non	  
solo	  di	  Au3smo	  ma	  anche	  di	  disabilità	  intelleCva	  e	  di	  linguaggio,	  
elemen3	  di	  quasi	  costante	  riscontro	  nei	  quadri	  clinici	  di	  ASD,	  
specificando	  condizioni	  mediche,	  gene3che	  o	  ambientali.	  

-‐	  	  	  	  Inclusione	  di	  una	  nuova	  categoria:	  i	  Disturbi	  Socio-‐comunica;vi	  che	  
include	  una	  maggioranza	  di	  sogge&	  precedentemente	  diagnos3ca3	  
come	  High-‐Func*oning	  ma	  che	  richiederà	  tempo	  e	  ricerche	  per	  
accertarne	  l’affidabilità	  

Il	  DSM-‐5	  ha	  portato	  i	  seguen;	  cambiamen;	  ai	  criteri	  diagnos;ci:	  	  
	  

Genina&	  Neni	  Giovanni	  2016	   12	  



	  
-‐  Focalizzazione	  su	  aspe&	  di	  Ipo/IperreaCvità	  sensoriale,	  

elemento	  che	  finora	  era	  stato	  soEo	  diagnos3cato	  malgrado	  
la	  sua	  presenza	  in	  varie	  forme	  (taEo,	  odorato,	  gusto,	  ecc…)	  
nella	  quasi	  totalità	  dei	  sogge&	  con	  Au3smo.	  	  

-‐  Questo	  elemento	  appare	  di	  par3colare	  importanza	  non	  
solo	  per	  il	  riconoscimento	  di	  aspe&	  osservabili	  nella	  realtà	  
clinica,	  ma	  anche	  come	  s3molo	  a	  ricerche	  e	  
approfondimen3	  in	  vista	  di	  possibili	  strategie	  abilita3ve.	  

Il	  DSM-‐5	  ha	  portato	  i	  seguen;	  cambiamen;	  ai	  criteri	  diagnos;ci:	  	  
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•  Presenza	  di	  disabilità	  intelle&va	  	  
•  Presenza	  di	  sintomi	  associa3	  (instabilità	  
motoria	  ed	  aEen3va)	  

•  Disturbi	  del	  comportamento	  
•  Ipersensibilità	  ai	  suoni	  
•  Elevato	  livello	  della	  soglia	  del	  dolore	  
•  Elemen3	  di	  Comorbidità	  
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© F. Nardocci – Convegno “Autismi . Dai bambini agli adulti. Dalla famiglia alla società”, Riva del Garda 2010

Revisione diagnostica: una nuova codifica dei Revisione diagnostica: una nuova codifica dei 
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 
Nell’ultimo report (Aprile 2009), il gruppo di lavoro sul DSM-V, relativamente alla 
categoria dei Disturbi inerenti allo sviluppo suggerisce alcuni significativi cambiamenti:

Sostituzione del termine Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS) con il termine 
Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), utilizzando così una singola categoria 
diagnostica per i disordini attualmente classificati con i nomi di “Autismo”, “Disturbo 
dello Sviluppo non Altrimenti Specificato” e “Sindrome di Asperger”. 

Restrizione dei 3 domini sintomatologici (compromissione nelle aree dell’interazione 
sociale, della comunicazione e del comportamento/interessi che risultano ripetitivi e 
stereotipati) a 2 domini (alterazione qualitativa delle abilità di comunicazione sociale 
e comportamento/interessi ripetitivi e persistenti). 

Definizione di diversi livelli di gravità dei sintomi lungo un continuum che include 
aspetti di funzionamento normale, sintomi sub-clinici e 3 differenti livelli di gravità 
del disturbo.  (tabella seguente)

Definizione dei diversi livelli di gravità per i Definizione dei diversi livelli di gravità per i 
Disturbi dello Spettro Autistico Disturbi dello Spettro Autistico 

Livelli di 
gravità Area della comunicazione sociale Area del comportamento/interessi 

(rigidi e stereotipati)

Grave Comunicazione sociale scarsa o assente
Interessi focalizzati  persistenti ed eccessivi  
che interferiscono  con il funzionamento 
generale nella quotidianità 

Moderato

Presenza di alcune abilità socio-
comunicative, ma la qualità 
dell’interazione è significativamente 
compromessa 

Rituali frequenti, interessi  ristretti e 
comportamenti  stereotipati

Lieve 
Alterazione della qualità delle abilità di 
comunicazione sociale. Presenza di tutti i 
criteri diagnostici (oltre soglia)

Rituali occasionali, comportamenti 
ripetitivi, interessi stereotipati e rigidi

Sintomi 
subclinici

Presenza di alcuni sintomi in uno o due 
domini ma nessuna 
interferenza/compromissione rispetto al 
funzionamento adattivo generale

Rituali occasionali, alcuni interessi  specifici  
ma non eccessivamente assorbenti . 
Presenza di alcuni comportamenti 
stereotipati  che tuttavia non interferiscono  
con le attività della vita quotidiana

Normale 
variabilità

Isolamento sociale o “goffaggine” 
nell’interazione sociale

Alcuni comportamenti e interessi rigidi, ma 
considerati normali per la fase di sviluppo e 
non interferenti
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Table 2 
Frequently described sensory processing abnormalities seen in autism 

Sensory input                               Hyperresponsiveness                                       Hyporesponsiveness 

Visual                                             Sensivity to bright or flickering lights                    Staring at moving objects, eg, 
                                                                                                                                   spinning tops, wheels, or  
                                                       Gaze aversion                                                     sliding doors  
                                                       Response to certain colors, eg,                            Impaired facial recognition 
                                                       eating only certain colored foods 

Olfactory                                        Avoidance of certain foods,                                  Unaware of unpleasant odor 
                                                      people, or places because of odor 

Taste/sensory oral                         Extreme food selectivity                                        Overstuffing of the mouth 
                                                      Refusal to brush teeth                                           Mouthing or licking 
                                                      Avoidance of certain textures of food                     inappropriate objects 
                                                      Avoidance of certain foods because of 
                                                      taste (difficult to separate from olfaction) 

Auditory                                         Intolerance to sounds, particulary loud                 Ignoring sounds or voices  
                                                      or unfamiliar sounds (hyperacusis), eg,                (ie, acting deaf) 
                                                      covering the ears                                                  Listening to the same sound  
                                                                                                                                   (eg, music) repetitively 

Vestibular                                      Motion or car sickness                                          Prolonged spinning or rocking 
                                                                                                                                   Poor balance 

Somatosensory                             Intolerance  of light touch                                      Remarkable tolerance to pain or                           
                                                                                                                                   cold 
                                                      Avoidance of certain texures of clothing               Self-injurious behavior 
                                                      Dislike of mushy textures                                      Need for deep touch 

Proprioceptive/kinesthetic              Rigid, dystonic posture                                          Clumsiness or ataxic gait, poor  
                                                                                                                                    balance Genina&	  Neni	  Giovanni	  2016	   24	  
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 The necessity for multiple sources of 
information including skilled clinical 

observation and reports from parents/
caregivers/teachers is highlighted by the 

need to meet a higher proportion of criteria. 
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esecutive 

percettivo - 

attentive 
 

comunicativo- 

interattive 
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Disturbo della 
intersoggettività 

Ansia da 
prestazione/ 
esposizione 

Cognitività 
atipica 

Anomalie 
biologiche: 

intolleranze ecc. 

Disturbo della 
comunicazione 

Percezione 
sensoriale atipica 

Ossessività 
compulsività 

Funzionamento 
mono 

Entrando 
ancor più 
nel 
dettaglio  … 
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Cognitività 
atipica 

Imparare  …                                                             
(Donna Williams) 
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Cognitività 
atipica 

 
I. L’apprendimento  convenzionale  si  basa  

principalmente  sull’elaborazione  visiva  ed  uditiva  
in  grado  di  attivarsi  “sul  momento” 
 

II. L’apprendimento  convenzionale    non  tiene  conto  
degli adattamenti che un soggetto autistico 
mette in atto rispetto al ritardo di elaborazione 
visiva ed uditiva e ad un ambiente 
multisensoriale, si cerca normalmente di 
sopprimere questi adattamenti cogliendoli come 
parte del problema: 

       ...guardami!...stai  seduto!  …  non  giocherellare! 
 
III.    L’apprendimento  convenzionale    si  affida  

all’accesso  conscio  e non ha adattamenti per 
coloro che funzionano meglio innescando il 
preconscio 

imparare 
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APPRENDIMENTO 
NEURO - TIPICO 

 
• Se  non fa vuol dire 
che non sa, oppure 
che non ha compreso 
la richiesta e/o che il 
livello di difficoltà va 
abbassato  … 
 
 
 
• Se riesce a fare 
qualcosa in un 
contesto la farà anche 
in altri contesti 
(generalizzazione)… 
 

Cognitività 
atipica 

imparare 

APPRENDIMENTO  
NEURO - ATIPICO 

 

• Se non fa  può essere:  
  - disprassia 
  - elaborazione  ritardata 
  - difficoltà di controllo 
  - problemi percettivi 
  - Ansia da     
Prestazione/Esposizione 
 
 
• Se  l’apprendimento  è  
altamente collegato al 
contesto, le conoscenze 
potrebbero non essere 
utilizzabili in un contesto 
diverso 
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APPRENDIMENTO 
NEURO - TIPICO 

 
• Fattore sorpresa: un  
nuovo evento o 
inaspettato può 
rafforzare la motivazione 
e la memorizzazione 
 
Il cambiamento, la 
molteplicità di modalità 
di lavoro, di luoghi e di 
materiali stimola 
l’impegno  e  aumenta  i  
tempi di attenzione 
 

 
 

Cognitività 
atipica 

imparare 

APPRENDIMENTO  
NEURO – ATIPICO 

 
• Ansia  e/o  panico  …              
blackout…  è importante 
prevedere, controllare  e 
anticipare  eventi e 
cambiamenti di contesti.     
 
E’  importante    descrivere 
il  cambiamento/l’evento  
usando modalità diverse a 
seconda delle diverse 
particolarità percettive ed 
emotive del soggetto :  
anticipazione verbale, 
scritta,  immagini,  foto  … 
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Cognitività 
atipica 

imparare 

APPRENDIMENTO 
NEURO - TIPICO 

 
•  Più modalità di 
proposta per lo stesso 
contenuto, integrate tra 
loro, o contemporanee 
facilitano la 
comprensione e 
l’apprendimento  (più 
canali sensoriali coinvolti 
rafforzano la 
memorizzazione e 
l’apprendimento):  
enfatizzazione dei gesti, 
supporti visivi + ausili 
sonori 

APPRENDIMENTO  
NEURO – ATIPICO 

 
A.   INNONDAZIONE SENSORIALE   

a. necessità di  ricevere 
l’informazione  attraverso  un  solo  
canale percettivo alla volta. 
Suddivisione e rappresentazione 
delle parti che compongono un 
pensiero,  un  concetto,  un’azione 

B.   ELABORAZIONE RITARDATA  
   b. Compensazione dei problemi 
di  elaborazione  dell’informazione   
elaborando  l’informazione  un  
pezzo alla volta e in tempi 
successivi alla ricezione 
dell’imput 

C.   FUNZIONAMENTO  MONO 
   c.  …  se guardo non posso 

ascoltare , se ascolto non 
posso  guardare  … 

Cognitività 
atipica 

imparare 
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Cognitività 
atipica 

imparare 

APPRENDIMENTO 
NEURO - TIPICO 

 
•  La verifica della 
comprensione  e 
dell’apprendimento  
avviene tramite il 
confronto diretto : …  
hai capito?... Ripeti!... 
Leggi!...  sai  dirmi  … 

APPRENDIMENTO  
NEURO – ATIPICO 

 
• Spesso  non  c’è  coscienza  
di  sapere  …  può essere 
presente una forte ansia, 
quindi il confronto 
indiretto è  indispensabile  
per  far  “uscire  fuori”  
contenuti e risposte :                  

  usare frasi interrotte,              
proporre una frase   
inesatta - innescando una 
correzione automatica,  

 parlare fra sé e sé,   
 interrogare un compagno 
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          Ansia  
     da Prestazione 
           Ansia  
     da Esposizione 
 

Le  prassie 
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PRASSIA = GESTO INTENZIONALE  
SEQUENZA COORDINATA DI MOVIMENTI ATTI A RAGGIUNGERE UNO 

SCOPO DESIDERATO.  
FASI DI UNA PRASSIA  (ad es.: prendere  un oggetto ) 

 
I   PROGETTO :  cosa fare?   
a. Rappresentazione mentale dello scopo ( il risultato da ottenere),  
b. Rappresentazione mentale dell' oggetto da raggiungere e del contesto (analisi visiva)  
c. Rappresentazione mentale dell' azione necessaria (memoria di azioni già fatte e loro 

confronto con a e b)  
II    PROGRAMMA: come fare?  
a. Selezione del gesto (con inibizione degli altri gesti non utili)  
b. Attivazione del gesto (nel momento giusto: analisi temporale)  
c. Orientamento del movimento nella giusta direzione (analisi continua del contesto)  
d. Selezione fra i diversi oggetti e prensione finale  
III     C0NTROLLO:  va tutto bene?  
a. Verifica della corretta selezione del gesto  
b. Verifica della corretta esecuzione del gesto (monitoraggio visivo e propriocettivo )  
c. Verifica del raggiungi mento effettivo dello scopo  
d. Arresto dell'azione  
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Le fasi dei punti II e III sono le più 
danneggiate  nell' Autismo 
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PRASSIE   ed   EMOZIONI 

Ansia da 
Esposizione 

Ansia da 
Prestazione 

Componenti penose 
che accompagnano il 
“gesto Intenzionale”      

(D. Williams) 

SE  NON  RIUSCIRO’  …                                                    SE  NON  TOLLERERO’  … 
PERDITA  DEL  CONTROLLO 

•  Iperattività. Errori di selezione 
•  Crisi di rabbia incontrollate. Grida 
•  Auto ed etero aggressività 
•  Aumento delle stereotipie 
•  Comportamenti di sfida 

• Ce la farò?  (arriverò fino in fondo, 
ricordandomi tutta la sequenza? 

• Farò bene?  (metterò le azioni nella 
giusta sequenza?) 

• Farò in tempo?  (avrò, mi daranno 
tutto il tempo che mi serve?) 

•  Riuscirò a mantenere il controllo? 

 
•  Tollererò la vicinanza altrui? 
•  Tollererò di essere visto agire? 
•  Tollererò i commenti altrui? 
•  Tollererò  l’idea  di  essere io ad agire? 
•  Tollererò il possibile fallimento? 
•  Tollererò il possibile successo? 

ECCESSO  DI  INIBIZIONE 
•  Congelamento  ed  arresto  dell’azione 
•  Perdita di interesse. Rifiuto passivo 
•  Allontanamento - fuga  
• Ricerca di stereotipie auto rassicuranti 
che  impediscano  l’azione 
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