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SINTESI DELL'ELABORATO FINALE

L'autismo è solo una delle gravi patologie dello sviluppo che rientra nella categoria più 

ampia chiamata “Disturbo Pervasivi Dello Sviluppo”. Ancora oggi rappresenta un mistero 

per la ricerca scientifica e non accertando le cause, non è possibile stabilire una cura per 

l’autismo.  Le  terapie  o  gli  interventi,  di  tipo  medico  ed  educativo/comportamentale, 

vengono  scelti  in  base  ai  sintomi  specifici  di  ogni  individuo  mantenendosi  comunque 

oggetto di controversie rispetto alla loro efficacia.

Per interesse personale e per contribuire ad aumentare la consapevolezza verso l'autismo, 

considerando un'area in particolare, ovvero quella infermieristica, lo scopo di tale elaborato 

è quello di:

-identificare tutti i possibili contributi che l'infermiere può fornire sia in ambito ospedaliero 

che in ambito extraospedaliero nell'assistenza al bambino con autismo in età scolare;

-identificare  il  contributo  infermieristico  nell'assistenza  alla  famiglia  da  quando  tale 

disturbo viene diagnosticato e viene comunicato ai genitori ed al percorso che ne consegue, 

considerando anche l'impatto psicologico della famiglia; 

-educare la comunità, le famiglie e gli  operatori stessi  sulle caratteristiche del disturbo 

dello spettro autistico, sulle strategie che possono essere utilizzate e sugli interventi che 

possono essere applicati nei vari contesti di cura e soprattutto nella vita quotidiana.

Il lavoro si articola in tre capitoli:

• Nel  primo  capitolo  si  è  definito  l'autismo  attraverso  un  inquadramento  teorico 

secondo un punto di vista per lo più medico ed epidemiologico;

• nel secondo capitolo sono stati riportati i metodi attraverso cui è stata condotta la 

ricerca bibliografica e i materiali reperiti;

• nel  terzo  capitolo  sono  stati  riportati  i  risultati  che  evidenziano  i  contributi 

infermieristici  nell'assistenza ai  bambini affetti  da autismo, che è stato possibile 

rilevare dalla letteratura.
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QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO

L'Istituto  Superiore  Di  Sanità  riporta  con  la  dizione  “Disturbo  dello  spettro  autistico” 

(DSA) alcune tipologie di disturbi che  originano da una compromissione dello sviluppo 

che coinvolge le abilità di comunicazione e di socializzazione, e sono in generale associati 

a  comportamenti  inusuali  (ad  esempio  comportamenti  ripetitivi  o  stereotipati)  e  ad 

un’alterata  capacità  immaginativa.  Attualmente,  l'autismo  viene  definito  come  una 

sindrome comportamentale ad esordio nei primi 3 anni di vita, associata ad un disturbo 

dello sviluppo del cervello e della mente.

In termini più semplici e descrittivi, i bambini con autismo: 

• hanno  compromissioni  qualitative  del  linguaggio  anche  molto  gravi  fino  a  una 

totale assenza dello stesso;

• manifestano incapacità o importanti difficoltà a sviluppare una reciprocità emotiva, 

sia  con  gli  adulti  sia  con  i  coetanei,  che  si  evidenzia  attraverso  comportamenti, 

atteggiamenti e modalità comunicative anche non verbali non adeguate all’età, al contesto 

o allo sviluppo mentale raggiunto; 

• presentano interessi ristretti e comportamenti stereotipi e ripetitivi.

Tutti questi aspetti possono accompagnarsi anche a ritardo mentale, che si può presentare 

in forma lieve, moderata o grave.

Questi segni possono variare da una fascia di età all'altra, quindi se ne possono rilevare di 

ulteriori e diversi nelle fasce di età pre-scolare e in quella adolescenziale. 

Prima del recente aumento di interesse e di richiesta di diagnosi precoce di autismo, la 

maggior parte dei bambini era stata valutata dopo che i genitori avevano riportato le loro 

preoccupazioni ad un pediatra di assistenza primaria (Inglese M.D, 2009). 

Sono state rilevate difficoltà nella diagnosi precoce di questo disturbo. Inoltre, poiché lo 

sviluppo dei neonati e dei bambini è veloce, dinamico e variabile da un bambino all'altro, è 

difficile identificare delle manifestazioni molto specifiche che indichino  direttamente che 

il bambino ha o potrà sviluppare il disturbo dello spettro autistico. Nonostante tali sfide, 

sono stati identificati alcuni indicatori specifici con un alto valore predittivo.
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Generalmente, è la presenza di comportamenti inusuali o atipici che spinge i genitori a 

portare le loro preoccupazioni all'attenzione di un professionista. Nella diagnosi di DSA, 

tuttavia, è più opportuno notare l'assenza di caratteristiche individuabili nei bambini con 

sviluppo tipico, come ad esempio la presenza di contatto visivo limitato e una diminuita 

capacità di risposta sociale globale (Inglese M.D, 2009). In ogni caso il confronto tra i 

genitori e il proprio pediatra di riferimento è il primo passo per verificare l’ipotesi di una 

diagnosi di autismo. Nel caso che il pediatra, sulla base delle proprie osservazioni e dei 

dubbi portati dalla famiglia, pensi di avere riscontrato sintomi coerenti con l’autismo verrà 

richiesta  una  visita  specialistica  che  possa  rendere  reale  la  diagnosi.  La  diagnosi  deve 

essere  sostenuta  in  strutture  specializzate  riconosciute  dal  Sistema  Sanitario  Nazionale 

sulla  base  della  griglia  di  criteri  definiti  dai  due  principali  manuali  di  diagnostica  di 

riferimento a livello internazionale e con adeguati strumenti standardizzati.(ICD10,DSM-

IV).

La  relazione  clinica  dell'American  Academy  of  Pediatrics  (AAP)  2007,  affronta 

specificamente lo  screening per il  DSA e fornisce indicazioni su quando questo debba 

essere messo in pratica (Inglese M.D, 2009). Essi affermano che lo screening del DSA ha 

bisogno di  essere  integrato in  uno screening dello  sviluppo generale  e  che,  anche se i 

genitori non esprimono alcun problema, i bambini hanno bisogno di essere formalmente 

sottoposti a screening per DSA nella visita al 18esimo e 24esimo mese di età.

Esiste un insieme di strumenti diagnostici che è stato messo a punto per lo screening dei 

disturbi dello spettro autistico, allo scopo di individuare anomalie precoci che indichino la 

necessità di seguire e valutare il/la bambino/a a intervalli scadenzati per un controllo. 

 Una delle scale a cui più comunemente si fa riferimento per classificare il comportamento 

di un bambino autistico è la  Childhood Autism Rating Scale (CARS), utilizzata per i 

minori  di  18  mesi  e  può  aiutare  a  determinare  se  un  bambino  deve  essere  valutato 

ulteriormente  per  l'autismo.  Un  secondo  strumento  di  screening  è  il  Pervasive 
Developmental  Disorders  Rating  Scale (PDDRS),  questo  strumento  misura  i 

comportamenti  in  tre  sottoscale:  lo  stato  di  eccitamento,  il  grado  di  influenza  e  la 

cognizione. Infine, la  Autism Behavior Checklist (ABC) non è risultata particolarmente 

utile per lo screening o la diagnosi, ma è stata utile per tenere traccia delle modifiche in un 
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bambino a cui è stato già diagnosticato il disturbo dello spettro autistico.

Per  quanto  riguarda  l'epidemiologia l'autismo  sembra  non  presentare  prevalenze 

geografiche e/o etniche, essendo un disturbo che è stato descritto in tutte le popolazioni del 

mondo indipendentemente dalla razza o dall'ambiente sociale. Risulta, però, esservi una 

prevalenza di sesso, in quanto colpisce i maschi in misura da 3 a 4 volte superiore rispetto 

alle femmine. Da  “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli  

adolescenti”  della banca dati SNLG, viene riportato che la prevalenza di 10-13 casi per 

10.000  sembra  la  stima  più  attendibile  per  le  forme  classiche  di  autismo.  Il  “Portale 

dell'epidemiologia  per  la  sanità  pubblica” alla  pagina dedicata  alla  “Giornata  mondiale 

sull'autismo 2014”, ha riportato che nel mondo si stima che una persona su 160 sia affetta 

da Disturbo dello Spettro Autistico.

Come emerge dai Rapporti ISTISAN 11/33, la maggior parte degli studi epidemiologici 

oggi disponibili non fornisce informazioni sufficienti per poter valutare l’andamento dei 

DSA. In generale:

− i DSA sono tra i disturbi del neuro-sviluppo più frequenti; 

− l’aumento della prevalenza si è manifestato in coincidenza con variazioni nei criteri 

diagnostici e l’aumento della consapevolezza; 

− è opportuno che vengano sviluppati sistemi di sorveglianza per poter evidenziare future 

variazioni nell’incidenza dei DSA. 

Le cause dell'autismo sono tutt'oggi sconosciute. Secondo quanto riportato dalla banca dati 

Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) ne “Il trattamento dei disturbi dello spettro  

autistico nei bambini e negli adolescenti”,  risulta essere una patologia psichiatrica con un 

elevato tasso di ereditabilità. Inoltre, la ricerca si è orientata maggiormente a indagare il 

ruolo dei fattori  genetici,  mentre  una relativamente minore attenzione è  stata posta  sui 

fattori ambientali o sulla interazione gene-ambiente, e si è focalizzata, specie negli ultimi 

anni,  sullo  studio  del  cervello,  soprattutto  attraverso  le  tecniche  di  neuroimaging,  sia 

strutturale sia funzionale. Secondo quanto riferito dal “Portale dell'epidemiologia per la 

sanità pubblica” nella sezione “Giornata mondiale sull'autismo 2014”, alcuni studi hanno 

fornito forti evidenze di una predisposizione genetica allo sviluppo dei Dsa (dato sostenuto 
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dal verificarsi di più casi di autismo nella stessa famiglia) e hanno richiamato l’attenzione 

su vari loci genici che sembrano incrementare la vulnerabilità dei soggetti all’autismo.

La  prognosi dell'autismo ha carattere cronico,  oltre che un’elevata complessità clinica. 

Nel complesso la particolare pervasività della triade sintomatologica e l’andamento cronico 

del  quadro  patologico  determinano condizioni  di  disabilità,  con  gravi  limitazioni  nelle 

autonomie e nella vita sociale che persistono anche nell'età adulta. 

MATERIALI E METODI

Con  questo  elaborato  è  stata  svolta  una  revisione  della  letteratura  in  cui  si  è  voluto 

approfondire la conoscenza dell'autismo considerando una determinata fascia di età,  ed 

affrontarlo soprattutto da un punto vista infermieristico,  rilevando quale contributo può 

fornire l'infermiere nell'assistenza al bambino autistico in età scolare ed alla sua famiglia. 

Utilizzando il metodo PICOM ho definito in maniera più approfondita il mio quesito di 

ricerca. 

P (population): bambini con autismo in età scolare.

I  (intervention):  visite  mediche,  procedure  difficoltose,  strategie  di  tipo 

comportamentale  ed  educativo  rivolte  al  bambino  autistico,  alla  sua  famiglia  e  ai 

professionisti stessi.

C (comparison)

O (outcome): compliance del bambino autistico e partecipazione attiva dei genitori nelle 

fasi  del  piano  individuale  di  salute  ed  educativo  del  bambino;  miglioramento  delle 

condizioni del bambino e del sistema famiglia. 

M (method): revisione sistematica, linee guida, studi primari.

La ricerca bibliografica è iniziata consultando le banche dati del Centro Studi EBN. Sono 

stati  selezionati:  una revisione sistematica dalla  Cochrane Library,  tre linee guida dalle 
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banche dati SNLG e National Guideline Clearinghouse, e infine sette studi primari dalla 

banca dati Pubmed.

Ulteriore materiale è stato raccolto dal  sito dell'Istituto Superiore di  Sanità e il  Portale 

dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Centro nazionale per l'Epidemiologia, 

Sorveglianza e Promozione della Salute.

Nella ricerca bibliografica è stato considerato come criterio temporale la pubblicazione di 

articoli dal 2000 ad oggi.

I limiti riscontrati sono stati la tipologia di articoli, la  pubblicazione, la disponibilità dei 

testi e la lingua.

RISULTATI

In  questa  revisione  della  letteratura  è  emerso  come  il  contributo  dell'infermiere  possa 

ritrovarsi in vari contesti: all'interno degli ospedali, ma anche in ambito extra ospedaliero 

ad esempio nelle scuole; dal momento della diagnosi ai momenti successivi che vedono il 

bambino crescere e svilupparsi. 

In particolare, al  momento della diagnosi gli infermieri pediatrici possono svolgere un 

ruolo fondamentale nell'aiutare a valutare lo sviluppo del bambino, in ambito clinico ad 

effettuare lo screening per l'autismo tramite l'uso di  strumenti  di  screening specifici  ed 

anche la diagnosi formale dei bambini con DSA. Lavorare con i bambini autistici richiede 

un approccio incentrato sulla famiglia per cui risulta necessario considerare vari aspetti 

all'interno  della  famiglia  stessa.  In  questi  casi  l'infermiere  costituisce  un  importante 

sostegno per il bambino e soprattutto per la sua famiglia, fornisce assistenza, educazione e 

gestione di determinati aspetti assistenziali sin dal momento della diagnosi. 

Gli infermieri che hanno familiarità con la natura unica di tale disturbo, sono in grado di 

fornire un supporto assistenziale di qualità maggiore in un ambiente progettato in maniera 

ottimale,  ma non solo,  perché risulta fondamentale anche una discussione aperta e una 

collaborazione tra genitore e infermiere.  Per soddisfare alcune delle esigenze esposte dai 
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genitori  stessi,  come  l'avere  maggiori  informazioni  sulla  medicina  complementare  e 

alternativa, e sul sostegno della comunità, gli infermieri potrebbero organizzare riunioni e 

raccogliere informazioni da fornire poi ai genitori o per individuare le risorse più familiari 

(simili)  alle  opzioni  che  i  genitori  vorrebbero  prendere  in  considerazione.  Inoltre,  gli 

infermieri dovrebbero, al tempo stesso, incoraggiare i genitori di tali bambini a raccogliere 

informazioni e a prendere delle decisioni ponderate.

In  ambito scolastico, si parla proprio di infermieri scolastici, rilevanti nello sviluppo di 

programmi per individui con DSA, in quanto forniscono un'identificazione precoce e una 

guida per i problemi di salute nelle scuole. Essi sono anche responsabili dello sviluppo di 

Piani individuali di salute (Individal Health Plan  o IHP), che dovranno essere scritti in 

modo chiaro, per ogni studente che presenta particolari esigenze mediche nelle scuole.

Gli infermieri scolastici necessitano aggiornamenti su ciò che riguarda il disturbo dello 

spettro autistico,  ma anche di informazioni relative a come intervenire con la massima 

efficacia in un limitato arco di tempo.  

Un aspetto importante che è necessario tenere in considerazione è che i bambini con ASD 

spesso lottano con problemi di tipo gastrointestinale, disturbi del sonno o anche disturbi 

convulsivi.  In  ciascuna  di  queste  situazioni  l'infermiere  può  intervenire  fornendo 

un'assistenza adeguata ed efficace supportando sia i bambini autistici che le loro famiglie, 

informando queste ultime sui dati rilevanti ed aiutandoli a capire come comportarsi e come 

gestire tali problemi. In generale, l'infermiere sensibilizza i genitori sulla conoscenza degli 

effetti  collaterali  dei  farmaci  prescritti,  come  ad  esempio  i  cambiamenti  dell'appetito, 

l'aumento o la perdita di peso, l'eccessiva sonnolenza, l'ipervigilanza, l'irritabilità, il mal di 

testa e il mal di stomaco; sull'importanza del monitoraggio dei parametri vitali che possono 

essere influenzati dall'assunzione di tali farmaci; sull'utilizzo di diari per gli insegnanti e le 

famiglie,  in  cui  vengano registrati  i  comportamenti  del  bambino autistico,  e  la  terapia 

assunta  (anche  quella  non  prescritta  dal  medico)  e  per  monitorare  in  questo  modo  il 

raggiungimento  degli  obiettivi  comportamentali  e  la  comparsa  di  eventuali  effetti 

collaterali;  gli  interventi  educativi  che verranno trasmessi  dagli  infermieri,  come anche 

dagli  altri  professionisti  della  salute  ai  bambini autistici,  si  prefiggono di aumentare  le 
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abilità accademiche, della cura di sé, le abilità sociali, adattative e comunicative; inoltre, 

l'infermiere scolastico può fornire colloqui educativi durante i laboratori scolastici e degli 

incontri per mantenere informato il personale sui problemi medici legati allo studente con 

DSA.

In  ambito ospedaliero il contributi infermieristico è rivolto a bambini con autismo che 

devono essere sottoposti  a visite mediche e a procedure difficoltoso. Fornire assistenza 

infermieristica, in questi casi, può diventare piuttosto impegnativo; dunque, diventa utile 

elaborare  un  piano  di  assistenza  per  raggiungere  gli  obiettivi  di  una  visita  medica  ed 

ottimizzare la qualità dell'assistenza per il bambino e la famiglia attraverso lo sviluppo di 

strategie adeguate.

Per fornire un'assistenza infermieristica completa ai bambini ed agli adolescenti con DSA, 

è necessario che venga eseguita una valutazione preliminare di ciascun bambino e famiglia 

prima di una visita sanitaria o di un incontro, attraverso una conversazione di 15-30 minuti 

con un genitore prima della visita. Durante la visita clinica, l'infermiere inizia dapprima 

con  una  valutazione infermieristica delle  capacità  comunicative,  delle  abilità  sociali, 

sensoriali,  comportamentali  e  delle  strategie  efficaci  di  compliance  messe  in  atto  dal 

bambino.  Il  primo passo da compiere sarà  una discussione con i  genitori  del  bambino 

autistico. Successivamente  l'infermiere potrà valutare i punti di forza del bambino per 

coinvolgerlo  maggiormente  nella  visita  medica;  potrà  valutare  anche  le  sue  abilità 

nell'eseguire azioni che gli sono state richieste e la comunicazione (verbale e non verbale); 

identificare  strategie  che  possono  facilitare  la  visita  come  l'uso  del  role  modeling, 

dell'imitazione,  di  tecniche  di  distrazione  efficace  (esempio,  la  musicoterapia),  della 

comunicazione  efficace.  La  fase  successiva  alla  valutazione  infermieristica  è  la 

pianificazione, fase in cui l'infermiere prepara e pianifica l'interazione con il bambino, i 

genitori.  Infine,  con  la  fase  dell'attuazione l'infermiere  si  pone  l'obiettivo  di  aiutare  il 

bambino a collaborare durante la valutazione o il trattamento, attraverso l'uso di strategie 

comportamentali e, se necessario, attraverso l'uso di tecniche di contenimento assicurando 

il successo dell'intervento e la sicurezza del bambino. 

Un ulteriore  contesto in cui l'infermiere opera è quello  familiare. Come dimostrato da 
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diversi  studi  ed  anche  dalle  scoperte  dello  studio  riportato  da  Luther  et  al.  (2005)  in 

“Coping and social support for parents of children with autism.”, le famiglie si trovano ad 

affrontare molte sfide e fattori stressanti, ma possono trovare negli infermieri scolastici dei 

professionisti che sono in grado di identificare i problemi reali e potenziali, e di prestare 

assistenza  attraverso  gli  interventi  più  appropriati.  Ad  esempio,  possono  facilitare 

maggiormente l'efficacia degli interventi, la valutazione dei livelli di stress, i problemi di 

coping ed il sostegno sociale di questo gruppo ad alto rischio. La valutazione da parte degli 

infermieri  scolastici  delle  preoccupazioni  dei  genitori,  potrebbe  aiutare  questi  stessi  a 

sentirsi più supportati.  Gli infermieri scolastici costituiscono un legame tra le specialità 

educative e mediche, e un obiettivo che si pongono è quello di essere una risorsa effettiva 

per  i  genitori  e  gli  insegnanti  dei  bambini  autistici.  L'infermiere  scolastico,  perciò 

rappresenta  una  parte  integrante  del  team  di  intervento  educativo.  Egli  può  aiutare  i 

genitori o i caregivers a esaminare le informazioni e a prendere delle decisioni informate 

sul proprio bambino. 

Inoltre, può aiutare i genitori dei bambini autistici a sviluppare delle efficaci strategie di 

coping, per esempio, riconoscendo che il bambino compie piccoli step verso un obiettivo a 

lungo termine e celebrandone i progressi (Luther EH et al. 2005). Gli infermieri scolastici 

possono  incoraggiare  i  genitori  a  frequentare  gruppi  di  supporto  disponibili  nelle  loro 

comunità  o  scuole.  Inoltre,  possono  partecipare  come  ospiti  relatori  affrontando 

determinati argomenti della propria area di competenza (Luther EH et al. 2005). Nel caso 

non vi sia nessuno di disponibile a realizzare gruppi di supporto nel contesto scolastico, 

possono intervenire a tal scopo gli infermieri scolastici in collaborazione con gli educatori. 

Gli infermieri sono quindi degli informatori chiave sia per i genitori con figli autistici che 

per tutti i membri della famiglia ed  hanno il potere di influenzare positivamente le loro 

esperienze.
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CONCLUSIONI

Attraverso  questa  revisione  della  letteratura  è  stato  possibile  identificare  i  contributi 

dell'infermiere nei vari contesti e in momenti differenti, rispondendo quindi agli obiettivi 

posti all'inizio dell'elaborato.

Ritengo necessario sottolineare che contributi importanti li possiamo ritrovare dallo stesso 

Codice deontologico dell'infermiere del 2009, in particolar modo in tre articoli:

-dall'Articolo  1,  il  primo  contributo  è  l'essere  un  professionista  e  comportarsi  con 

responsabilità nell'assistenza infermieristica di una persona, in questo caso di un bambino 

“speciale”;

-dall'articolo 2, lo sviluppo di interventi e strategie differenti nei vari ambienti e momenti, 

e  soprattutto  specifici  e personalizzati  per  ciascun assistito  (bambino autistico e  la  sua 

famiglia),  per  lo  più  di  natura  relazionale  ed  educativa  in  questo  specifico  caso, 

costituiscono altri contributi verso l'assistenza al bambino con autismo;

-dall'articolo 7, che evoca il principio di beneficenza che accompagna sempre l'infermiere 

nelle sue pratiche assistenziali, gli interventi sono sempre volti al bene del bambino e della 

famiglia e alla promozione della maggiore autonomia possibile.

L’autismo è  un  mondo complesso  e  variegato  e  sono veramente  poche  le  modalità  di 

trattamento che funzionino per tutti, ma che vale la pena tentare. Luca Troiano in un suo 

articolo  pubblicato  in  occasione  della  Giornata  mondiale  per  la  consapevolezza 

dell'autismo  del  2  Aprile  2014,  ha  voluto  ricordare  brevemente  la  storia  di  Piercarlo 

Morello, primo individuo autistico a raggiungere il traguardo della laurea, la sua storia era 

stata raccontata pochi giorni prima dai giornali.

In breve la storia di Pier:

'' Nei primi di marzo è diventato “dottore magistrale in Scienze umane e pedagogiche” 

con una tesi in cui parla di se stesso. Una mosca bianca in un mondo dove migliaia di 

ragazzi autistici non riescono a uscire da “una vita – così ha scritto Pier nella sua tesi – 

muta, vacua e bisognosa di altri”. Pier è affetto da autismo severo e per anni era stato 
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giudicato  “ritardato  mentale”;  oggi,  grazie  ad  un  sistema  della  scrittura  facilitata 

(Woce) può scrivere al computer grazie a uno stimolo esterno, un tocco al dorso da 

parte di un assistente alla comunicazione. Un buon risultato, ma ad oggi non si ha 

notizia di altri autistici gravi che abbiano potuto cingersi d’alloro.''

 Il suo percorso di studi è stato tortuoso ma è riuscito a concluderlo nonostante l'autismo, e 

a lavorare come educatore, la professione che lo appassiona. 

 Non tutte le storie sono così, ma la speranza è quella di vederne tante altre con un lieto 

fine, ma anche lieto inizio come quello di Pier.
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