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Introduzione

I disturbi dello spettro autistico sono una categoria di disordini del neurosviluppo 
caratterizzati da deficit dell’interazione sociale e della comunicazione e dalla presenza 
di interessi ristretti. Gli studi epidemiologici hanno rilevato un tasso di prevalenza di 
1 su 100 bambini che è in aumento. I maschi sono colpiti 3-4 volte di più rispetto alle 
femmine. L’autismo si presenta indipendentemente dalle etnie e dalle differenze sociali 
e culturali. Non sono ancora completamente chiare le cause scatenanti. È accertata 
una forte componente genetica: il rischio aumenta se, in famiglia, ci sono stati casi di 
autismo (fratelli, cugini, altri parenti). Sono in corso ricerche per individuare l’interazione 
fra fattori genetici e ambientali.
I primi segnali di disturbo autistico possono presentarsi già intorno ai sei mesi di vita 
del bambino; una diagnosi affidabile è possibile dai 18 mesi di età.
Successivamente a una valutazione neuropsichiatrica con diagnosi di autismo è 
importante iniziare un trattamento efficace al più presto. Spesso, i genitori non hanno 
chiaro quale possa essere il percorso adatto per il proprio figlio; in qualche caso,  sono 
"vittime" di proposte di trattamento che non hanno una valida evidenza scientifica.
Questo opuscolo vuole offrire loro, con semplicità, un contributo di orientamento. Descrive 
anche le possibilità di trattamento presso i Centri Facciamo breccia di Roma e di Salerno.

L’autismo

L’autismo è una sindrome ("sindrome dello spettro autistico"); ogni caso è a sé, diverso 
dagli altri, poiché si presentano molte differenti espressioni. È causato da un disordine 
dello sviluppo determinato biologicamente, con esordio, in generale, nei primi tre anni di 
vita. Le aree prevalentemente interessate da uno sviluppo alterato sono la comunicazione, 
l’interazione sociale e il gioco funzionale e simbolico.
Dall’autismo non si guarisce; non c’è un rimedio che faccia scomparire i sintomi, ma 
esistono trattamenti specifici che possono migliorare, anche di molto, la qualità di vita 
del bambino e quindi della famiglia. 
Per esprimere una diagnosi di disturbo autistico, secondo i criteri dettati dal DSM 5 
(Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali - quinta edizione)1, devono essere 
verificati i seguenti:

A. Deficit persistenti della comunicazione e dell’interazione sociale in più contesti: 
•	 - approccio anomalo o fallimento della conversazione; ridotta condivisione di 

interessi, emozioni o sentimenti; incapacità di dare inizio o corrispondere a 
interazioni sociali;

•	 - deficit della comunicazione non verbale; anomalie del contatto visivo e del 
linguaggio del corpo; deficit della comprensione e dell’uso di gesti;

•	 -  difficoltà ad adattare il comportamento ai diversi contesti; difficoltà di condividere 
il gioco di immaginazione o di fare amicizia.

1 American Psychiatric Association (2014), Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione. 
DSM-5. Milano, Raffaello Cortina Editore.
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B. Comportamenti, interessi o attività ristretti, ripetitivi:
- movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi;
- rituali di comportamento, verbale e non verbale; aderenza a routine e scarsa flessibilità;
- interessi molto limitati, fissi, anomali per l’intensità e la forma con le quali si manifestano;
- iper o ipo-reattività in risposta a stimoli sensoriali (visivi, uditivi, tattili, olfattivi) o 
interessi insoliti verso aspetti sensoriali dell’ambiente.

C. I sintomi devono essere presenti nel periodo iniziale dello sviluppo; possono non 
manifestarsi o essere mascherati da strategie apprese in età successiva.

D. I sintomi causano una compromissione significativa nel contesto sia sociale sia lavorativo.

E. Spesso si manifesta, in concomitanza con i disturbi dello spettro autistico, anche una 
disabilità intellettiva.

Possono presentarsi alcune caratteristiche associate. 
- Può esserci una compromissione del linguaggio: assenza o anomalie nella produzione e 
comprensione verbale.
- Possono essere presenti deficit motori, come andatura stravagante, goffaggine, camminata 
in punta di piedi. 
- Possono manifestarsi comportamenti problema, come atti aggressivi verso se stessi, 
gli altri o gli oggetti; autolesionismo, stereotipie verbali e motorie, crisi generalizzate che 
possono variare in intensità, durata e frequenza.

È importante individuare il livello di gravità sintomatologica che può essere:
- livello 3: richiesta di sostegno molto sostanziale;
- livello 2: richiesta di sostegno sostanziale;
- livello 1: richiesta di sostegno.

L’AUTISMO

NON È È

contagioso un disturbo del neurosviluppo

una malattia difficoltà nel comunicare in modo funzionale

una bolla difficoltà di interagire in modo appropriato

una psicosi ristrettezza di interessi

carenza di affetto materno
difficoltà nel giocare con i giocattoli e con gli 

altri bambini

timidezza
difficoltà nel comprendere i sentimenti degli 

altri

disturbo che guarisce dopo l’età infantile manifestazione di comportamenti ripetitivi

chiusura nel proprio mondo difficoltà di sviluppo delle abilità cognitive
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Prevalenza, eziopatogenesi e prognosi

Recentemente la frequenza del disturbo è aumentata, in gran parte per la maggiore attenzione 
alla patologia e per l’ampliamento e l’affinamento dei criteri diagnostici.
Le cause dell’autismo sono in parte ancora sconosciute. La ricerca è orientata a indagare i 
seguenti fattori:

- genetici e fisiologici: c’è un elevato tasso di ereditarietà: la concordanza tra gemelli varia tra 
il 37% e il 90%. Se si è già avuto un figlio con disturbo dello spettro autistico, il rischio di averne 
un altro è 20 volte superiore rispetto alla popolazione generale. La componente genetica è 
comunque importante, anche se  non sono stati ancora individuati esaustivamente i geni 
coinvolti;
- ambientali: fattori di rischio sembrano essere l’età avanzata dei genitori e il basso peso alla 
nascita.

Sono in corso numerosi studi sui fattori genetici, ambientali e sulla loro interazione.
Per quanto riguarda la prognosi, seppure il bambino acquisisca nel tempo nuove competenze, 
continuerà a crescere con il suo disturbo; la  limitazione delle autonomie e della vita sociale 
potrà protrarsi fino all’età adulta. L’intervento deve favorire, quanto più possibile, l’acquisizione 
delle competenze compromesse. La precocità (un trattamento basato sull’evidenza può essere 
iniziato anche prima di un anno e mezzo di età) è una buona prassi che può senz’altro giovare al 
miglioramento degli aspetti mentali e funzionali del bambino.

Valutazione del bambino

Risale al 1943 la pubblicazione dell’articolo di Leo Kanner2 intitolato "Disturbo autistico del 
contatto affettivo" con il quale portava all’attenzione della comunità scientifica undici casi di 
bambini "[...] le cui condizioni differiscono così marcatamente e singolarmente da qualunque altro caso 
riscontrato finora, da far meritare ad ognuno di questi - e io spero vivamente che ciò accadrà – una dettagliata 
considerazione delle sue affascinanti peculiarità". Nonostante siano trascorsi oltre 70 anni da allora, 
persistono ancora molte incertezze nel definire l’eziologia, gli elementi che caratterizzano il 
quadro clinico, le modalità di presa in carico e l’evoluzione del bambino. 
La famiglia, se ha qualche sospetto, deve rivolgersi immediatamente a un servizio di 
neuropsichiatria infantile. I tempi di attesa per avere una diagnosi stanno riducendosi, ma non 
sono ancora tempestivi come dovrebbero e c’è la necessità di garantire, su tutto il territorio 
nazionale, una diffusione omogenea delle migliori prassi. 
Le Linee guida nazionali3 e internazionali4 indicano un protocollo diagnostico integrato in grado 
di individuare i possibili fattori causali e le basi neurobiologiche per poter effettuare una 
valutazione strutturata. Si tratta di:

• Valutazione dei possibili fattori causali e delle basi neurobiologiche:
- Esame neurologico;
- Visita audiologica;

2 Kanner L. (1943), Autistic disturbances of affective contact, Nervous Child, 2, 217-250.
3 Sistema nazionale per le linee guida (2011), Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 
adolescenti, Istituto superiore di sanità.
4 National Institute for Health and Care Excellence  (2013), Autism – management of autism in children and young 
people.
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- EEG (elettroencefalogramma) in situazione di veglia e sonno;
- Visita genetica;
- RMN (risonanza magnetica nucleare) dell’encefalo;
- Screening delle malattie metaboliche;
- Ulteriori accertamenti in base al caso clinico.

• Valutazione clinica strutturata:
- Visita neuropsichiatrica infantile, con anamnesi personale e familiare. 
- Valutazione sintomatologica, basata essenzialmente su parametri comportamentali, che 
costituisce un elemento fondamentale per la diagnosi dei disturbi dello spettro autistico;
- Valutazione cognitiva per individuare la presenza o meno di ritardo mentale e il livello di 
funzionamento cognitivo; 
- Valutazione adattiva per definire le capacità di affrontare le esigenze comuni della vita;
- Valutazione del linguaggio: il livello comunicativo di un bambino con disturbo dello 
spettro autistico può differenziarsi molto; possono esserci casi di comunicazione verbale 
del tutto assente, di ritardo nello sviluppo linguistico, di anomalie nella produzione verbale 
fino a buoni livelli di sviluppo linguistico;
- Valutazione dello stress genitoriale: i disturbi dello spettro autistico, per la loro 
sintomatologia e per la continua richiesta d’intervento, rappresentano una fonte di forte 
stress genitoriale che è  importante valutare;
- Valutazione della co-morbilità psicopatologica: possono esserci casi in cui, oltre al 
disturbo dello spettro autistico, un bambino manifesta altre problematiche emotive 
o comportamentali associate. Non è semplice, soprattutto nei casi di bambini non 
verbali, valutare la co-morbilità ma un’approfondita conoscenza dell’autismo e della 
psicopatologia, unita all’utilizzo di strumenti specifici, può portare a risultati validi.

Al termine delle valutazioni, l’équipe si confronta sui risultati delle diverse prove, definisce 
la diagnosi e prepara il colloquio con la famiglia. La restituzione è l’ultima fase del processo 
diagnostico ed è il momento in cui gli specialisti comunicano il tipo di disturbo che il bambino 
manifesta, il livello di gravità, le possibili complicanze che potrebbero presentarsi in futuro, i 
punti di forza e di debolezza del profilo individuale, il tipo d’intervento più idoneo e le risorse che 
offre il territorio nel quale la famiglia risiede.

TEST, SCALE E QUESTIONARI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE CLINICA STRUTTURATA

Valutazione 
sintomatologica 

- ADOS, Autism Diagnostic Observation Scale, protocollo di osservazione standardizzato che 
valuta la sintomatologia autistica (reciprocità sociale, comunicazione e gioco simbolico);
- ADI, Autism Diagnostic Interview, intervista rivolta ai genitori finalizzata a ottenere 
informazioni per la diagnosi di disturbo dello spettro autistico;
- SCQ, Social Communication Questionnaire, questionario autosomministrato che mira a 
valutare le competenze socio-comunicative del bambino. Dev’essere compilato dai genitori 
ed è adatto a tutti i soggetti che abbiano un’età superiore a quattro anni.

Valutazione 
cognitiva

- LEITER-R, Leiter International Performance Scale – Revised, adatta ai  bambini e agli adolescenti 
che presentano un disturbo della comunicazione verbale e un ritardo cognitivo poiché non 
richiede una comunicazione verbale tra soggetto ed esaminatore;
- GMDS, Griffiths Mental Development Scales, permettono di valutare lo sviluppo intellettivo di 
bambini con differenti handicap. Possono essere utilizzate con bambini fino a otto anni di 
età e misurano aspetti indicativi della crescita mentale; 
- SCALE WECHSLER (WPPSI-III, WISC-III, WAIS-R), tre scale che vengono somministrate 
a seconda dell’età del soggetto e forniscono il quoziente intellettivo totale, il quoziente 
intellettivo verbale e il quoziente intellettivo di performance.



7

Valutazione 
adattiva

- VABS, Vineland Adaptive Behavior Scales, scale compilate dall’intervistatore e dai genitori del 
bambino per valutare la responsabilità sociale e l’autonomia personale, dalla nascita in 
poi; 
- PEP-3, Psychoeducational Profile - Third Edition, utile per confermare la diagnosi di disturbo 
dello spettro autistico in bambini fra i 2 e i 12 anni, per determinare i punti di forza e di 
debolezza di ogni bambino e stabilire i livelli di sviluppo e di adattamento in modo da poter 
formulare il piano educativo più appropriato;
- ABAS-2, Adaptive Behavior Assessment System – Second Edition, scala di valutazione del 
comportamento che misura le abilità di vita quotidiana, ossia ciò che le persone sono 
effettivamente capaci di fare senza l’aiuto degli altri. È in grado di rilevare le abilità in 
soggetti di età qualsiasi che presentano disturbi pervasivi dello sviluppo, ritardo mentale 
e altri disturbi. L’ABAS-2 è composto di cinque questionari che devono essere compilati dal 
soggetto stesso o dai genitori per  verificare la presenza e la frequenza dei comportamenti 
considerati. 

Valutazione del 
linguaggio

- PVB, Primo Vocabolario del Bambino, questionario per i genitori i cui figli abbiano un’età 
compresa tra gli 8 e i 36 mesi; secondo l’età, viene somministrata la versione per bambini 
fino a 17 mesi o dai 18 ai 36 mesi. Esso permette di raccogliere informazioni partendo dai 
gesti del bambino e dall’emergere delle prime forme grammaticali; 
- PPVT-R, Peabody Picture Vocabulary Test - Revised,  permette di ottenere informazioni circa la 
comprensione del vocabolario, a livello uditivo, da parte del bambino;
CCC, Children’s Communication Checklist, serve per indagare le atipie pragmatiche che si 
possono osservare nella comunicazione sociale. È un questionario che si fa compilare ai 
genitori del bambino o adolescente di età compresa tra i 5 e i 17 anni;
- TFL, Test Fono Lessicale, test per bambini da 3 a 6 anni d’età che valuta il vocabolario sia 
espressivo sia ricettivo.

Valutazione 
dello stress 
genitoriale 

- PSI-SF, Parenting Stress Index-Short Form, il questionario parte dalla considerazione che il 
livello di stress genitoriale è conseguenza delle caratteristiche del bambino, del genitore 
e del ruolo di questo all’interno della famiglia. Si autosomministra e mira a individuare 
genitori a rischio nel loro ruolo e bambini che possono manifestare problematiche 
comportamentali ed emotive.

Valutazione 
della

co-morbilità 
psicopatologica 

- CBCL, Child Behavior Checklist, il questionario è somministrato a bambini e adolescenti dai 
12 mesi fino ai 18 anni d’età e permette di indagare altri disturbi psicopatologici associati.

Perchè scegliere un approccio 
comportamentale

Molti metodi sono proposti per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Purtroppo, 
parecchi non sono sostenuti da evidenze scientifiche e da risultati attendibili. Le raccomandazioni 
delle linee guida dell’Istituto superiore di sanità del 2011, aggiornate a ottobre 2015, confermano, 
tra i più validi, i programmi intensivi comportamentali. Tra questi, il modello più studiato è l’ABA 
e molte ricerche ne testimoniano l’efficacia per migliorare le abilità intellettive, il linguaggio e i 
comportamenti adattivi.
ABA è l’acronimo di Applied Behavior Analysis (Analisi del comportamento applicata)  e deriva 
dall’Analisi sperimentale del comportamento teorizzata da Skinner nel 1953.5

Nel 1961 furono pubblicati i primi studi sull’intervento comportamentale nei confronti di persone 

5 Skinner B.F. (1953), Science and human behavior, New York, Macmillan.
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con autismo6 e successivamente, nel 1968, venne introdotto il termine Applied Behavior Analysis 
per indicarlo7.   
Una caratteristica fondamentale dell’ABA è di essere evidence-based, cioè  dimostrato efficace 
scientificamente.
Nell’articolo di Baer, Wolf e Risley8 si mettono in evidenza le sette caratteristiche distintive 
dell’analisi comportamentale. L’ABA  è:

- applicata: prende in considerazione comportamenti socialmente significativi e presta 
attenzione al contesto nel quale si manifestano;
- comportamentale: sottolinea l’importanza di misurare il comportamento secondo 
dimensioni quantificabili e "oggettive";
- funzionale: è fondamentale che sia dimostrata la relazione funzionale esistente tra l’esercizio 
di uno stimolo e l’espressione di un comportamento; 
- analitica: ogni procedura adottata è descritta in modo dettagliato;
- efficace: capace di modificare comportamenti socialmente significativi;
- teoricamente fondata: oltre a descrivere in modo dettagliato le procedure  indica a quali 
principi esse fanno riferimento;
- generalizzabile: è fondamentale che il bambino, dopo aver acquisito un comportamento in 
un determinato contesto, con una determinata persona, sia in grado di esprimerlo anche in 
presenza di altre persone e in differenti ambienti.

La metodologia ABA, attraverso l’uso dei "rinforzatori", permette al bambino di entrare in relazione 
con l’adulto e di aumentare l’interesse verso gli altri, le attività, gli oggetti e l’ambiente; consente 
di insegnare abilità complesse, scomponendole in piccoli passaggi, semplici da comprendere e 
da compiere.
I programmi ABA sono intensivi (da 20 a 40 ore settimanali),  devono essere precoci (rivolti 
preferibilmente a bambini in età prescolare) e possibilmente mediati dai genitori affiancati da 
professionisti.
Le linee guida indicano che, tra i vari programmi intensivi comportamentali,  l’ABA è il più 
studiato. Contemporaneamente, sottolineano come siano necessarie ulteriori ricerche per 
confrontare l’ABA con altri programmi strutturati. Finora è stato svolto un numero limitato di 
ricerche comparative.
Le linee guida dedicano attenzione anche alla terapia cognitivo-comportamentale (CBT, Cognitive 
Behavioral Therapy), consigliata per il sottogruppo di bambini con disturbo dello spettro autistico 
che abbiano un QI (quoziente intellettivo) verbale di almeno 69/100. Si tratta di una terapia 
particolarmente indicata per i bambini che manifestano co-morbilità con disturbi d’ansia e 
difficoltà nella gestione della "rabbia".

Quando e come la famiglia deve essere 
inclusa nel trattamento

L’educazione di un bambino con disturbo dello spettro autistico è una sfida importante per 
i genitori. Per imparare a comprenderne i bisogni e decifrarne i comportamenti anomali e di 
difficile gestione, per acquisire competenze che siano utili nella relazione genitore-figlio è 

6 Ferster C.B., De Meyer M. (1961), The development of performances in autistic children in an automatically 
controlled environment, Journal of Chronic Disorders.
7 Baer D.M., Wolf M.M., Risley T.R. (1968), Some current dimensions of applied behavior analysis, Journal of Applied 
Analysis.
8 Vedi la nota 7.
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fondamentale che le famiglie vengano formate adeguatamente e incluse nel trattamento. In 
effetti, le linee guida indicano l’importanza del coinvolgimento dei genitori messi in grado di 
intermediare l’intervento. Nel corso del  parent training essi vengono  accompagnati per applicare 
quanto appreso. 
Alcuni studi hanno dimostrato che l’inclusione dei genitori migliora aspetti specifici della vita 
del bambino con autismo. Uno studio di Wetherby e Woods9 ha mostrato come un intervento 
precoce su bambini di due anni, mediato dai genitori, abbia migliorato la comunicazione sociale. 
Nel 2008, Solomon e altri10  hanno riscontrato una riduzione dei problemi comportamentali dei 
bambini i cui genitori, adeguatamente formati, davano loro istruzioni e comandi. Un terzo studio 
di Laugeson, Frankele e altri11 ha messo in evidenza come il sostegno dei genitori ad adolescenti 
autistici, finalizzato a stimolarne la capacità di socializzazione con i coetanei, abbia portato 
nei ragazzi un miglioramento nella comprensione e conoscenza delle regole sociali, utili a 
mantenere le amicizie. 
Un genitore che riscontra miglioramenti nel proprio figlio e sa di avervi contribuito ne sarà 
soddisfatto e potrà raggiungere un buon livello di benessere emotivo. Ci possono essere casi 
in cui una famiglia non sia pronta ad affrontare da protagonista un intervento strutturato sul 
proprio figlio. La presenza di una persona con disabilità, infatti, modifica molti aspetti della 
vita familiare e, come conseguenze, spesso si hanno stress genitoriale, disadattamento e 
smarrimento. In generale, la famiglia può reagire ai problemi che si presentano attivando risorse 
interne. Se questo non avviene e se i genitori non abbiano ancora accettato la diagnosi formulata 
per il proprio figlio, può essere necessario un sostegno psicologico. Soltanto dopo aver raggiunto 
un buon livello di adattamento, potrà iniziare la fase dell’attivismo e dell’inclusione nella terapia.

Strutturare una rete intorno al bambino

Negli ultimi anni sono aumentate le ricerche per valutare il peso di vari fattori nell’accrescere le 
possibilità di successo di un trattamento educativo. Il percorso comportamentale deve essere 
precoce e intensivo. Deve prevedere una supervisione costante per garantirne l’efficacia. Tutte le 
persone che ruotano intorno al bambino devono essere coinvolte.
Il coinvolgimento della famiglia e degli insegnanti è essenziale. Ciascun bambino trascorre gran 
parte della giornata a casa e a scuola con i compagni di classe. Quindi è necessario progettare un 
intervento che si estenda nell’ambiente naturale e, in particolare, scolastico. Questo comporta 
una specifica formazione teorico-pratica degli insegnanti e degli educatori scolastici e in primo 
luogo gli insegnanti di sostegno.
Il lavoro in ambiente naturale è utile sia per la generalizzazione di abilità acquisite in situazioni 
strutturate, sia per l’apprendimento di comportamenti funzionali negli ambienti quotidiani.  
Il lavoro nelle scuole non è semplice; con gli istituti bisogna stringere intese e definire forme 
di collaborazione, per far accogliere il terapista del bambino e formare e supervisionare gli 
insegnanti disponibili. 
Il piano educativo sviluppato dall’esperto clinico, tenuto conto delle caratteristiche del bambino, 
deve quindi considerare i comportamenti che gli sono richiesti a scuola e i problemi che le 
famiglie possono incontrare quotidianamente. 
Il lavoro in équipe risulta essenziale; un intervento coerente e ben coordinato porterà risultati 
maggiori e migliori rispetto ad azioni educative isolate. Conclusivamente, il supervisore (case 

9 Wetherby A.M., Woods J.J. (2006), Early social interaction project for children with autism spectrum 
disorders beginning in the second year of life: a preliminary study. Topics in Early Childhood Special Education.
10 Solomon M., Ono M. e altri (2008), The effectiveness of parent-child interaction therapy for families of 
children on the autism spectrum, Journal of Autism and Developmental Disorders.
11 Laugeson E.A., Frankel F. e altri (2009), Parent-assisted social skills training to improve friendships in 
teens with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders.
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manager) dovrà cercare di mettere insieme tutte le figure che ruotano intorno al bambino, formarle 
e monitorare il loro operato; dovrà indicare obiettivi giornalieri e procedure d’insegnamento 
efficaci. I diversi soggetti coinvolti potranno mettersi in contatto con la struttura dove viene 
svolto il trattamento strutturato per esporre/raccogliere osservazioni e descrizioni del 
comportamento del bambino, pianificare strategie personalizzate e attuarle. Sarà compito 
dell’équipe di neuropsichiatria infantile esterna monitorare l’efficacia globale del trattamento 
valutando, in generale di anno in anno, le abilità acquisite dal bambino e suggerendo l’evoluzione 
del percorso.

Il trattamento presso i Centri Facciamo 
breccia

L’Associazione di volontariato Una breccia nel muro si è preso cura, nel corso del tempo, presso 
i Centri Facciamo breccia di Roma e di Salerno di oltre 400 bambini dai 18 mesi ai 12 anni di età 
con diagnosi di disturbo dello spettro autistico certificata da un servizio di neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Ha svolto trattamenti comportamentali secondo le metodologie previste dalla comunità 
scientifica e dalle linee guida nazionali e internazionali. Ha operato in partenariato con l’Unità 
operativa complessa di Neuropsichiatria dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Dal 1° gennaio 2016 l’attività terapeutica è svolta principalmente dalla Cooperativa sociale Una 
breccia nel muro - Servizi.

Il modello di riferimento

Il modello di riferimento è l’ABA-VB (Applied Behavior Analysis – Verbal Behavior). L’intervento è centrato 
sul bambino, sulla stimolazione della sua iniziativa e sulla facilitazione del suo sviluppo sociale. 
Nei Centri di Roma e di Salerno vi sono ambienti dedicati all’insegnamento strutturato e ambienti 
che riproducono contesti naturali, dedicati all’incidental learning. Per garantire la continuità e la 
qualità del percorso terapeutico sono previsti il coinvolgimento dei genitori durante il percorso, 
contatti con le scuole e la costante verifica delle strategie messe in atto da parte di supervisori 
specializzati. La presa in carico del bambino e della famiglia avviene sulla base dei seguenti 
elementi caratterizzanti:

- tempestività: dopo la diagnosi, il trattamento inizia il prima possibile poiché un intervento 
precoce aumenta la possibilità di successo. Se non c’è ricettività immediata presso i Centri, 
si può iniziare con la formazione delle famiglie e il trattamento dei bambini a casa, sotto 
supervisione;
- intensità: il trattamento è proporzionato alla gravità della diagnosi ed è svolto in rapporto di 
uno a uno fra bambino e terapista;
- globalità: il trattamento riguarda tutte le aree di sviluppo del bambino e coinvolge tutte le 
figure che ruotano intorno a lui, supervisori e terapisti dei Centri, famiglia, scuola ed eventuali 
altri servizi territoriali;
- continuità: il trattamento si svolge di regola lungo un anno, con due fino a cinque sessioni 
settimanali di due ore ciascuna, in relazione alla gravità;
- costruzione di progetti psicoeducativi individualizzati: i progetti sono personalizzati;
- accoglienza, informazione e inclusione della famiglia: l’inclusione dei genitori è parte integrante 
del percorso terapeutico. Ad essi sono dedicati specifici programmi di parent training per 
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migliorare la relazione e la comunicazione con i figli e apprendere le tecniche di gestione 
comportamentale. Gli incontri sono anche occasione di condivisione con altre famiglie di 
bisogni e problemi. I genitori osservano e partecipano attivamente alle terapie e hanno 
regolari colloqui con i supervisori;
- misurazione della qualità e dell’appropriatezza dell’intervento abilitativo-riabilitativo: il 
mantenimento e la generalizzazione delle abilità via via acquisite dal bambino sono 
registrate quotidianamente e seguite su una piattaforma informatica. I dati sono utilizzati 
per migliorare il percorso educativo;
- precedenza ai casi più gravi.

In foto: Centro Facciamo breccia di Roma

Il trattamento base

E’ un trattamento intensivo in grado 
di promuovere lo sviluppo delle abilità 
cognitive e socio-comunicative, intervenire 
sui problemi comportamentali e favorire le 
abilità di gioco e d’interazione sociale del 
bambino. Le attività sono organizzate su 
cinque giorni ogni settimana, dal lunedì 
al venerdì, e sono attualmente suddivise 
in tre fasce orarie: 8:30-10:30, 11:00-13:00, 
15:00-17:00; è in corso di progettazione la 
fascia 17:00-19:00. La frequenza, i giorni e 
gli orari del trattamento vengono stabiliti 
in accordo con la famiglia, tenendo conto 
del livello di gravità e quindi dell’intensità 
del sostegno di cui il bambino ha bisogno. 
Sulla base delle indicazioni delle linee guida 
nazionali dell’Istituto superiore di sanità 
e internazionali del National Institute for 
Health and Care Excellence, vengono proposti 
i seguenti percorsi:

- per i bambini con necessità di sostegno lieve e moderato, da 4 a 8 ore settimanali d’intervento 
psicoeducativo strutturato per un anno, in rapporto uno a uno tra bambino e terapista e 
supervisione costante (due ore ogni dieci di trattamento);
- per bambini con necessità di sostegno rilevante, da 6 a 10 ore settimanali d’intervento 
psicoeducativo strutturato per un anno, in rapporto uno a uno tra bambino e terapista e 
supervisione costante (due ore ogni dieci di trattamento).

L’intervento si svolge alternativamente in un ambiente dedicato al lavoro individuale sul bambino 
e in una play room per il lavoro in piccolo gruppo, concentrato sul gioco e sull’interazione sociale. 
Il bambino è sempre seguito da uno specialista in rapporto uno a uno. 
Il supervisore partecipa ai Gruppi di lavoro sull’handicap (GLH) che operano presso le scuole.
Il trattamento può essere protratto per più di un anno, se valutato opportuno dalla famiglia, dal 
supervisore e dal neuropsichiatra di riferimento del bambino, con i necessari aggiornamenti in 
relazione alle esigenze.
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IL TRATTAMENTO 
INDIVIDUALE 

La sessione di terapia individuale ha la durata di 60 minuti e si svolge in 
presenza di un terapista, di un eventuale tirocinante e, in alcuni casi, di 
almeno un genitore. Prima della sessione il terapista predispone alcuni 
giochi e lo svolgimento di alcune attività secondo il programma definito. 
La selezione viene effettuata attraverso lo stimulus preference assessment, 
tenendo conto delle preferenze manifestate dal bambino, in modo da 
aumentare il potere rinforzante. La programmazione è effettuata su base 
settimanale e viene registrata su una piattaforma (Breccia Health). Il terapista 
apre la sessione; sul tablet compare il programma giornaliero da svolgere: 
nella tabella di acquisizione sono elencati gli specifici target sui quali si dovrà 
lavorare e l’area (imitazione, linguaggio ricettivo-espressivo-intraverbale, 
visuospaziale ecc.) alla quale essi fanno riferimento.  Durante la sessione 
registra le risposte sul tablet che le invia alla piattaforma Breccia Health dove 
viene aggiornato automaticamente il profilo del bambino. Nel momento in 
cui un target è stato appreso passa dalla tabella di acquisizione alla tabella di 
mantenimento. Nel caso in cui il supervisore lo ritenga acquisito in modo 
durevole viene inserito nella tabella di generalizzazione. La sessione è ripresa 
in circuito chiuso televisivo in modo che il supervisore possa controllarne 
lo svolgimento ed eventualmente reindirizzarlo. La registrazione viene data 
ai genitori nei casi in cui non siano stati presenti, nonostante fosse stato 
previsto. 

IL TRATTAMENTO 
IN PICCOLO 

GRUPPO
(PLAY-ROOM)

Il lavoro in piccolo gruppo ha la durata di 60 minuti e si svolge in rapporto 
uno a uno fra bambino e terapista, con la collaborazione di eventuali 
tirocinanti. Il gruppo è formato da 3-4 bambini che sono raggruppati in 
base alle potenzialità. L’obiettivo principale è aumentare le abilità di gioco 
funzionale e simbolico e favorire il rispetto della turnazione e l’interazione 
sociale tra pari. Nel caso in cui il supervisore lo ritenga opportuno, durante 
le sessioni in piccolo gruppo si può lavorare sulla generalizzazione dei target 
già acquisiti.

LA PIATTAFORMA 
BRECCIA HEALTH

Per mantenere il bambino – con le sue esigenze, i bisogni, i target assegnati, 
i risultati via via raggiunti – al centro del sistema di cura, è essenziale poter 
gestire in rete la comunicazione fra i diversi soggetti. Sulla piattaforma 
Breccia Health vengono registrati, da parte dei terapisti presso il Centro, 
dei genitori a casa ed eventualmente di altri soggetti che operino con il 
bambino, i dati sui target assegnati settimanalmente e sui risultati ottenuti. 
I supervisori aggiungono le informazioni derivanti dalla loro interazione 
con il bambino, la famiglia, i terapisti del Centro supervisionati, i terapisti 
privati e gli insegnanti. I dati registrati su tablet (o su smartphone) vengono 
trasmessi alla piattaforma che li memorizza e produce report, statistiche e 
grafici relativi all’evoluzione del bambino, per consentire un monitoraggio 
continuo del trattamento e, se necessario, il suo aggiustamento. Il sistema 
produce automaticamente degli alert allorché i dati segnalino incongruenze. 
Il complesso dei dati rilevati, trattato anonimamente, viene utilizzato per 
la ricerca scientifica, svolta dai supervisori dei Centri Facciamo breccia in 
collaborazione con università italiane e starniere e alcuni ospedali fra i 
quali, in primo luogo, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, con fini 
strumentali al miglioramento dei trattamenti.



In foto: Centro Facciamo breccia di Roma



In foto: Centro Facciamo breccia di Salerno
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Il trattamento dei bambini "fuori sede"

Il trattamento è previsto per i bambini le cui famiglie abbiano difficoltà a raggiungere 
settimanalmente i Centri di Roma e di Salerno. Il percorso è annuale e prevede la presenza 
presso il Centro per una o due settimane alternate al mese, per quattro o rispettivamente due 
ore di terapia giornaliera.
Le terapie sono organizzate secondo lo stesso modello del trattamento base, riguardo sia al 
coinvolgimento dei genitori, sia alla frequenza alternata nell’ambiente dedicato al lavoro "uno 
a uno" tra bambino e terapista e nella play room. Il percorso prevede una supervisione telefonica 
settimanale nei periodi in cui il bambino non frequenta il Centro.
Il trattamento può essere protratto per più di un anno, se valutato opportuno dalla famiglia, dal 
supervisore e dal neuropsichiatra di riferimento del bambino, con i necessari aggiornamenti in 
relazione alle esigenze.

Il progetto casa-scuola

Il progetto nasce dall’esigenza di creare una rete cooperativa tra tutte le figure di riferimento del 
bambino nella vita di ogni giorno. L’équipe formata da supervisore, terapisti, famiglia e operatori 
scolastici lavora in modo integrato per consentire al bambino di aumentare le autonomie di 
base, sviluppare le abilità cognitive e comunicative, acquisire e migliorare le competenze 
sociali. Viene fornito un contributo specialistico per l’adattamento dei programmi e l’impiego 
di tecniche educative specifiche in classe in relazione ai bisogni del bambino, in modo da poter 
realizzare una vera integrazione scolastica. Il progetto è condotto da un supervisore.

Le valutazioni

Le valutazioni si basano sull’osservazione libera del bambino e sui risultati del test ABLLS-R 
(Assessment of Basic Language and Learning Skills - Revised). Vengono individuati i punti di forza e 
di debolezza del bambino che saranno approfonditi all’inizio del percorso psicoeducativo. Il test 
orienta le decisioni successive circa gli obiettivi da assegnare via, via al progetto e ne guida la 
personalizzazione.

La formazione delle famiglie (parent training)

Il Centro dedica alle famiglie i cui bambini iniziano un percorso annuale, e anche a famiglie 
interessate alla sola attività formativa, sei incontri di parent training che hanno lo scopo di:

- informare circa le caratteristiche della sindrome dello spettro autistico (come si manifesta, 
come evolve, quali sono le indicazioni più recenti della ricerca scientifica) e i trattamenti 
validati scientificamente;
- aumentare e migliorare le capacità di analisi e gestione dei problemi comportamentali che 
il bambino può manifestare;
- informare su quali sono le aree cognitive e comportamentali oggetto dell’intervento e far 
acquisire le strategie di base per garantire ai bambini stimoli educativi coerenti, adeguati ed 
efficaci anche in casa;
- favorire lo sviluppo della capacità di osservazione delle caratteristiche dei bambini che 
permettano di avere un quadro equilibrato delle potenzialità e difficoltà e di formulare 
aspettative adeguate sul loro comportamento;
- favorire lo sviluppo di una rete di auto e mutuo aiuto costituita da famiglie che condividono 
bisogni, esperienze e linguaggi.
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Obiettivo principale degli incontri è quello di includere le famiglie nel percorso educativo del 
bambino così da metterle in grado, nella misura maggiore possibile, di assumere autonomamente 
decisioni riguardanti il suo benessere. Il corso può essere frequentato anche da insegnanti.

Analisi funzionali

Sono offerte sessioni dedicate all’osservazione sperimentale e all’analisi funzionale di 
comportamenti problematici, specifici nei bambini affetti, o sospetti di essere affetti, da disturbi 
dello spettro autistico in modo da formulare ipotesi circa le cause scatenanti, i fattori influenti 
e le possibili "funzioni" di tali comportamenti.

Supervisioni private a terapisti esterni

È offerta la possibilità a terapisti esterni, che seguano privatamente bambini con autismo 
presso la scuola e/o l’abitazione, di avere incontri di supervisione.

I problemi associati all’autismo

L’ipotesi che l’autismo sia un disturbo del neuro-sviluppo è basata anche sull’osservazione 
epidemiologica, poiché esso si presenta spesso in associazione con altri disturbi, fra i quali 
disabilità intellettiva ed epilessia. L’esperienza comune dei genitori porta alla luce altre 
problematiche quotidiane, come i disturbi del sonno e la presenza di selettività alimentare.
I disturbi del sonno possono causare molto stress. La famiglia si troverà a gestire un bambino 
più irritabile durante il giorno e ad affrontare il lavoro e la gestione quotidiana con maggiore 
stanchezza. Il bambino presenterà maggiore distraibilità e/o una soglia di frustrazione più 
bassa durante le sessioni di insegnamento.
Sebbene esistano trattamenti farmacologici per affrontare problemi di insonnia e altri disturbi 
del sonno, i medici di base e i neuropsichiatri cercano di favorire delle routine funzionali 
all’addormentamento mediante strategie comportamentali, coinvolgendo l’intera famiglia.
Parallelamente, più del 50% dei bambini con diagnosi di autismo può presentare un’alimentazione 
selettiva, ristretta a specifiche categorie (carboidrati e/o proteine), con preferenza per gli junk 
foods (dolciumi, patatine, bibite gassate, cibi grassi etc.). 
Alcuni sembrano preferire cibi di una consistenza più morbida; possono esplorare il cibo 
toccandolo, vagliandone la temperatura e la solidità. Fattori scatenanti la selettività possono 
rintracciarsi in una ipersensibilità al gusto e all’olfatto. 
I bambini con selettività alimentare possono presentare stipsi o stitichezza, causate dalla 
scarsa quantità di fibre alimentari e verdure assunte. Per fronteggiare questi problemi, oltre che 
lo scarso o improvviso aumento di peso del bambino, i genitori possono intervenire applicando 
specifiche strategie con l’aiuto di specialisti. Alcuni autori hanno dimostrato il successo di 
procedure comportamentali attraverso le quali cibi graditi vengono associati ad altri meno 
graditi, riducendo gradualmente i primi. 
In ogni caso, è utile avviare una valutazione dei sintomi gastrointestinali, non infrequenti nei 
bambini autistici. Il rifiuto del cibo potrebbe essere secondario a problemi come il reflusso 
gastroesofageo, il dolore addominale o la diarrea/costipazione. Dopo un adeguato check-up 
gastroenterologico, il terapista sarà più confidente sulla riuscita delle strategie educative che 
intende mettere in atto.
Fra i problemi associati vi sono anche quelli senso-motori. È possibile lavorare sull’uso corretto 
degli arti inferiori e superiori, sulle capacità bimanuali, su quelle fine-motorie, sull’utilizzo dei 
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gesti, sulla coordinazione motoria per le autonomie etc. Non è raro osservare bambini autistici 
con una deambulazione sulle punte, con difficoltà nell’opporre indice e pollice, aprire barattoli, 
cerniere e così via. 
Se durante il programma educativo emergessero problematiche extra correlate al bambino 
oppure a uno dei componenti della famiglia, in particolare fratelli e sorelle, i genitori o l’insegnante 
dovrebbero portarle in discussione durante il colloquio clinico, per cercare di trovare, insieme 
agli esperti, la migliore soluzione possibile. 
Molto si conosce riguardo ai siblings, fratelli di persone con disabilità. Essi possono presentare 
difficoltà di vario tipo durante lo sviluppo; da quelle di apprendimento a quelle di carattere 
emotivo. Sarà compito del team orientare la famiglia verso gli interventi necessari.

I nostri punti di forza

Alcuni dei punti di forza dei Centri di Roma e di Salerno nascono dall’esperienza dell’Associazione 
di volontariato Una breccia nel muro e si sono consolidati nella Cooperativa sociale Una breccia nel 
muro – Servizi.  
Il trattamento base è costituito da un’offerta integrata che comprende: un numero adeguato, 
in rapporto alla gravità della sindrome, di ore settimanali di abilitazione, svolte in rapporto uno 
a uno fra bambino e terapista, rapporto che è mantenuto anche nelle play room; sei incontri di 
parent training nella fase iniziale del trattamento rivolti ai genitori ed eventualmente ad altri 
parenti, in primo luogo fratelli e sorelle più grandi e nonni; la supervisione costante da parte 
di un case manager, in ragione di un’ora ogni cinque di terapia; il rapporto con gli insegnanti 
curricolari e di sostegno del bambino e la partecipazione ai gruppi di lavoro sull’handicap (GLH) 
operanti presso le scuole da parte dei supervisori; la messa a disposizione di supporti e giochi 
specifici per il trattamento; il monitoraggio costante dell’evoluzione del bambino attraverso la 
presa dati e la loro elaborazione svolte automaticamente attraverso la piattaforma Breccia Health; 
la restituzione settimanale alla famiglia da parte del supervisore dei risultati conseguiti e di 
video sui quali sono registrate alcune sessioni di terapia. È possibile concordare assortimenti 
differenti delle prestazioni previste dal trattamento base. La durata dell’intervento è di un anno 
e può essere protratta se necessario. Possono essere supervisionati terapisti esterni che si 
occupino del bambino a casa e a scuola.
Il trattamento si svolge in ambienti appropriati: a Roma un ampio e accogliente padiglione con 
stanze di terapia uno a uno, play room, aula per psicomotricità e uno spazio giochi all’aperto; 
a Salerno una ex scuola materna, ristrutturata funzionalmente e dotata di una palestra per la 
psicomotricità, di uno spazio giochi all’aperto e presto di un atelier delle autonomie. Ambedue le 
sedi sono raggiungibili facilmente mediante la metropolitana. 
Il trattamento proposto segue essenzialmente il modello ABA e VB (Applied Behavior Analysis e 
Verbal Behavior) un modello evidence-based, riconosciuto efficace dalla comunità scientifica e 
dalle principali linee guida nazionali e internazionali; si attinge anche, caso per caso, al Denver 
Model, al programma Teacch, al Pivotal Response Training e alla terapia cognitivo-comportamentale, 
poiché si tende a personalizzare l’intervento in relazione alle esigenze del bambino, tenendo 
conto dei suoi punti di forza e di debolezza e della sua evoluzione. 
Il supervisore è un vero e proprio case manager: il bambino è posto al centro; vengono formate, 
o quanto meno orientate, tutte le figure – genitori, altri famigliari, insegnanti, eventuali 
terapisti privati – che gli sono di riferimento, cercando di costruire intorno a lui un ambiente 
che garantisca coerenza di comportamenti e favorisca l’apprendimento. I genitori sono parte 
integrante del trattamento, tenuto conto, caso per caso, delle loro possibilità e limiti. Dapprima 
formati attraverso corsi specifici e poi inclusi, essi scoprono, giorno dopo giorno, che essere 
parte dei progressi del figlio è la medicina migliore per curare le sue difficoltà e quelle dell’intera 
famiglia. 
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Il processo educativo interviene su tutte le aree di deprivazione del bambino (interazione sociale, 
comunicazione sociale, sfera limitata di interessi), sulle stereotipie e sui comportamenti 
problema, sull’aggressività, i disturbi del sonno, la selettività alimentare, le difficoltà motorie, le 
autonomie. Per esigenze particolari vengono coinvolte professionalità specifiche (psicomotricisti, 
logopedisti etc.), chiamate a operare in ambiente ABA.
Viene presa in carico la famiglia poiché la presenza di un bambino autistico tende a destabilizzarla 
e a determinare dinamiche e comportamenti non facili da gestire. È offerta la possibilità di un 
sostegno psicologico ai genitori e ai fratelli e sorelle da parte di professionisti. 
I team operanti nei due Centri si avvalgono della consulenza tecnica di Denise Smith, M. 
A., BCBA (Board Certified Behavior Analyst) che svolge un’attività di supervisione avanzata e 
contribuisce a orientare i trattamenti dei bambini. 
Il livello di formazione degli operatori è elevato. La maggior parte ha conseguito brillantemente 
una laurea magistrale nel settore socio-psicoeducativo e ha svolto master e corsi di alta 
formazione in analisi del comportamento applicata. I supervisori sono professionisti di grande 
esperienza, con significative competenze cliniche e relazionali. La qualità dei servizi offerti ha 
determinato nel corso degli anni un’elevata reputazione dei Centri Facciamo breccia nell’intero 
Paese. Sono stati e sono in trattamento bambini provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria, 
Veneto, Toscana, Umbria, ovviamente Lazio e Campania, e inoltre Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sicilia. La qualità viene riconosciuta dalle famiglie le quali testimoniano 
spesso il loro apprezzamento attraverso i social network e, inoltre, dai presidi di diagnosi che 
segnalano i due Centri alle famiglie.  
L’efficacia dei trattamenti svolti è stata valutata in modo indipendente nel corso degli anni 
dall’Unità operativa complessa di neuropsichiatria dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. I 
risultati della valutazione sono stati pubblicati su prestigiose riviste scientifiche internazionali. 
Lo staff clinico si è impegnato, negli ultimi due anni, nella produzione di supporti tecnologici, 
insieme alla Fondazione Telecom Italia, ora Fondazione Tim, per migliorare l’efficacia dei 
trattamenti offerti. In particolare, sono state sviluppate ottanta applicazioni software (Breccia 
Apps) e la piattaforma Breccia Health per il monitoraggio del processo educativo. Le applicazioni 
sono costituite da semplici giochi, operativi su tablet e smartphone e mirano al potenziamento 
cognitivo e sociale del bambino, attraverso esercizi sulle abilità verbali, visuo-spaziali, 
accademiche e di turnazione. La piattaforma raccoglie i dati della terapia giornaliera e analizza 
i risultati; è inoltre un sito informativo e formativo per le famiglie.  
Con cadenza all’incirca annuale viene proposto un corso di formazione "Conoscere e lavorare con 
l’autismo mediante il metodo comportamentale" destinato a supervisori, terapisti, insegnanti e 
anche famiglie.
I Centri ospitano ogni anno numerosi tirocinanti e stagisti, in convenzione con le università 
(corsi triennali e magistrali e master di I e II livello sui metodi comportamentali). I tirocinanti 
collaborano ai trattamenti e assistono nelle play room, contribuendo a migliorare l’efficacia 
educativa. Rappresentano anche un serbatoio al quale attingere per venire incontro alla crescente 
domanda di prestazioni.
Vengono ospitati stage di insegnanti, specialmente di sostegno; in qualche caso si tratta degli 
insegnanti dei bambini in trattamento. 
L’Associazione promuove e conduce progetti innovativi; sostiene psicologicamente i genitori, i 
fratelli e le sorelle dei bambini autistici; organizza le comunità di famiglie; eroga prestazioni in 
favore di bambini provenienti da famiglie sfavorite economicamente o socialmente. Svolge attività 
di formazione e un’intensa attività di ricerca in collaborazione con ricercatori delle Università di 
Roma La Sapienza, Cagliari, Salerno, Lausanna (CH), Birmingham (UK), con l’Ospedale pediatrico 
Bambino Gesù e con altri soggetti che si occupano di progettazione sociale e di ricerca clinica e 
sperimentale. L’elenco degli articoli pubblicati su riviste, dei poster presentati e delle relazioni 
svolte in occasione di eventi scientifici da parte dell’Associazione è riportato nell’Appendice 1. 
Presso i Centri sono disponibili alcuni servizi aggiuntivi prestati in solidarietà da organismi e 
professionisti vicini all’Associazione; fra gli altri, a Roma una consulenza pediatrica e a Salerno 
uno screening visivo. 
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Appendice 1 - Articoli, poster, relazioni 
a convegni
Elenco degli articoli, poster e relazioni a convegni, sviluppati all’interno dell’Associazione 
Una breccia nel muro, nei quali sono presenti - fra gli autori - ricercatori e supervisori 
dell’Associazione.
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Appendice 2 - Link utili
www.airautismo.it, Associazione italiana ricerca autismo
www.anffas.net, Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale
www.angsaonlus.org, Associazione nazionale genitori soggetti autistici
www.asperger.it, Associazione sindrome di Asperger
www.brecciaservizi.com, Cooperativa sociale Una breccia nel muro - servizi 
www.ospedalebambinogesu.it, Ospedale pediatrico Bambino Gesù
www.sinpia.eu, Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
www.spazioasperger.it, Associazione per le persone nello spettro autistico ad alto 
funzionamento
www.unabreccianelmuro.org, Associazione di volontariato Una breccia nel muro.
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