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ABSTRACT 
 
 
Obiettivi 
 
Lo scopo di questa revisione della letteratura è quello di indagare il ruolo che l’attività 
fisica può avere sulla sintomatologia di bambini con la sindrome dello spettro autistico, di 
età compresa dalla nascita ai 18 anni.  
 
Metodi 
 
L’elaborato è una revisione della letteratura condotta tramite una stringa di ricerca 
formulata attraverso delle parole chiave unite tra loro mediante l’operatore boleano AND. 
Le banche dati confrontate sono PubMed e PEDro che, attraverso la stringa di ricerca, 
mi hanno permesso di trovare 24 articoli. Sucessivamente sono stati selezionati i più 
pertinenti ottenendo così 11 studi, tra cui 9 Randomized Controlled Trial (RCT), 1 Clinical 
Trial (CT) e 1 Pilot Study. 
I criteri di inclusione sono: soggetti con diagnosi di autismo di età compresa dalla nascita 
ai 18 anni e anno di publicazione degli articoli dal 2011 al 2021. Sono stati scartati gli 
articoli che trattano l’intervento fisico correlato ad altre patologie. 
 
Risultati 
 
I risultati degli 11 articoli argomentano gli effetti dell’attività fisica su diverse aree 
deficitarie nei bambini con sindrome dello spettro autistico. Dagli studi emerge che 
differenti interventi di attività fisica hanno esiti positivi in molte dimensioni dello sviluppo. 
La maggior parte degli studi selezionati indaga i benefici di un’attività sportiva. 
Rimane ancora difficile definire quale tipo di attività è maggiormente efficace e per quale 
sintomo.  
 
Conclusioni 
 
L’attività fisica è un intervento che permette di raggiungere dei miglioramenti in differenti 
aree nella fase dello sviluppo, che nello spettro autistico risultano essere problematiche. 
Nonostante ci siano dati incoraggianti sui benefici degli interventi basati sull’attività fisica 
nella sintomatologia autistica, è ancora necessario approfondire maggiormente la 
tematica. 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1. Motivazione personale e presentazione del tema 
 
Il tema che ho scelto di elaborare nel mio lavoro di Bachelor si concentra su una 
condizione che riguarda il neurosviluppo: il disturbo dello spettro autistico in ambito 
pediatrico. 
La scelta di questo argomento nasce, in primo luogo, dal mio interesse verso l’ambito 
pediatrico che mi ha sempre stimolata ed appassionata, ancora prima di scegliere di 
iniziare il percorso di studi in fisioterapia. 
Secondariamente, la scelta di concentrarmi sul tema dell’autismo è frutto di un interesse 
personale, di una mia curiosità a voler approfondire questa condizione in quanto ne ho 
sentito parlare ma non abbastanza da conoscerne le peculiarità. 
Durante questi anni di studio mi hanno incuriosito parecchio gli argomenti inerenti 
all’ambito neurologico e del neurosviluppo. La mia decisione è stata quindi quella di unire 
il mio interesse per la pediatria e quella del neurosviluppo in modo da svolgere un lavoro 
improntato su un argomento che non fosse strettamente tipico del settore fisioterapico, 
ma che potesse in qualche modo comprenderlo. 
Il mio scopo è quello di cercare di capire ed approfondire in che modo la fisioterapia possa 
aiutare a migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da autismo, non solo a livello fisico 
e funzionale ma agendo anche, tramite l’attività fisica e il movimento, sulla sfera sociale 
e comportamentale.  
L’autismo viene sempre descritto come una condizione che interessa il comportamento, 
la sfera sociale e comunicativa, ma non molti sanno che i bambini autistici, oltre a 
mostrare questo tipo di disturbi, presentano anche numerose problematiche a livello 
motorio. Di conseguenza queste limitazioni possono inficiare in quella che è la 
partecipazione e l’inserimento sociale del bambino.  
Tramite la mia ricerca mi piacerebbe capire in che modo l’attività fisica potrebbe aiutare 
a facilitare il funzionamento motorio del bambino, come anche quello comportamentale, 
sociale e partecipativo. 
A mio parere il disturbo dello spettro autistico è ancora una condizione poco considerata, 
soprattutto da un punto di vista sociale. In Ticino esiste la fondazione ARES, che 
interessa soprattutto le famiglie che hanno a che fare con un famigliare autistico, ma al 
di fuori di questo è un tema sentito e discusso relativamente poco. A livello svizzero e 
ticinese, per quanto concerne la disciplina fisioterapica, questa tematica è poco affrontata 
e poco dibattuta, per questa ragione ritengo che redigere questo lavoro possa essere 
un’opportunità per esporre e far conoscere al lettore una nuova tematica e un altro ambito 
che potrebbe essere preso a carico dal fisioterapista. In Ticino, infatti, la sindrome dello 
spettro autistico è spesso di competenza dagli operatori sociali o degli ergoterapisti, 
proprio perché prevale il disturbo nella sfera comportamentale e comunicativa rispetto a 
quella motoria. 
Il mio intento è anche, oltre a dare importanza alla condizione autistica, quello di 
promuovere altri ambiti di interesse fisioterapico. 
 

1.2. Obiettivi del lavoro di tesi 
 
Gli obiettivi che mi sono prefissata per questo lavoro di Bachelor sono sia personali sia 
professionali. Per quanto riguarda i miei obiettivi personali intendo migliorare la mia 
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capacità di ricerca degli articoli scientifici, tramite l’utilizzo di Banche Dati e facendo 
riferimento all’Evidance Based Practice. 
Inoltre sono interessata ad ampliare le mie conoscenze sul disturbo dello spettro 
autistico, di cui ho spesso sentito parlare ma non ho mai approfondito nel dettaglio.  
A livello professionale, attraverso le evidenze disponibili, intendo capire se l’attività fisica 
ha un ruolo sulla sintomatologia del bambino con autismo; di conseguenza comprendere 
che tipo di cambiamenti apporta a livello fisico, comportamentale, sociale e comunicativo.  
 
2. QUADRO TEORICO 
 

2.1. L’autismo  
 
L’autismo (DSA – Disturbo dello Spettro Autistico; ASD – Autism Spectrum Disorder ) è 
un disturbo del neurosviluppo contraddistinto da dei deficit a livello di diverse aree: la 
sfera sociale, comunicativa e quella comportamentale (American Psychiatric Association, 
s.d.). 
La parola autismo deriva dal greco autós, che significa “sé stesso”, e sta ad indicare ciò 
che è differente da sé, la mancanza del senso della realtà, la negazione dell’altro e 
l’autoreferenzialità (Enciclopedia Treccani, 2010).  
 

2.1.1. Inquadramento storico 
La parola autismo viene introdotta per la prima volta nel 1911 dallo psichiatra Eugen 
Bleuler per descrivere un sintomo della schizofrenia nell’adulto (Evans, 2013); Bleuler 
nota che alcuni soggetti schizofrenici sono immersi in un loro mondo e rimangono 
indifferenti a quello che accade attorno a loro (Vivanti Giacomo, 2010).  
Il termine autismo viene successivamente ripreso ed elaborato da Leo Kanner, psichiatra 
austriaco noto per aver descritto per primo l’autismo infantile, che nel 1943 pubblica un 
lavoro in cui formula la sua descrizione della sindrome tenendo conto delle considerazioni 
fatte da Gesell, il quale si occupò dello sviluppo sociale nella prima infanzia (Volkmar F. 
R. e McPartland J. C., 2014). Kanner viene assunto negli Stati Uniti per stabilire una 
relazione tra la psichiatria e la pediatria; scrive infatti il primo manuale di psichiatria 
infantile e pubblica l’Autistic disturbances of affective contact nel quale studia i casi di 11 
bambini con disturbi di socialità, osservando per anni la loro situazione comportamentale 
(Volkmar F. R. e McPartland J. C., 2014). Il medico austriaco identifica subito che questi 
soggetti non sono schizofrenici, in quanto non presentano deliri o allucinazioni, bensì che 
hanno delle loro regole e paiono indifferenti a ciò che succede attorno. Definisce questi 
bambini autistici in quanto li descrive come poco interessati alle altre persone ma 
piuttosto agli oggetti; inoltre hanno difficoltà nell’interagire con gli altri, paiono essere 
ripiegati su loro stessi e tendono ad isolarsi (Vivanti Giacomo, 2010). Kanner nomina e 
descrive la sindrome con molta precisione, riportando i sintomi osservati e sottolineando 
che va distinta dalla schizofrenia; inoltre ipotizza che la causa del disturbo sia, perlomeno 
in parte, dovuta ai genitori (Vivanti Giacomo, 2010). L’idea che si diffonde nel mondo 
scientifico dopo i lavori pubblicati da Kanner è quella che l’autismo sia causato da una 
mancanza di affetto da parte dei genitori e che provochi nel bambino un ritiro in se stesso 
(Vivanti Giacomo, 2010).  
Contemporaneamente alle pubblicazioni di Kanner, il medico pediatrico viennese Hans 
Asperger descrive alcuni pazienti con le stesse caratteristiche riportate negli studi di 
Kanner: anche Asperger crede che il termine più appropriato per descriverli sia “affetti da 
psicopatia autistica” (Vivanti Giacomo, 2010). Lo studio di Asperger descrive questi 
pazienti non come malati ma come soggetti con un disturbo di personalità. Il pediatra 
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inoltre introduce delle proposte terapeutiche e degli interventi pedagogici, i quali, ancora 
oggi, sono considerati importanti per un intervento riabilitativo adeguato. Purtroppo i suoi 
articoli passano inosservati in quanto scritti in lingua tedesca. Inoltre il suo intervento, in 
quegli anni di regime nazista, viene considerato folle poiché le persone con disabilità 
venivano considerate inferiori (Vivanti Giacomo, 2010). 
Negli anni seguenti si scrive molto sulla sindrome e la corrente di pensiero più diffusa 
crede che l’autismo sia una forma di difesa del bambino da genitori poco affettivi; tuttavia 
queste teorie e conclusioni non si basano su studi scientifici. Nel 1967 Bruno Bettelhaim, 
psicoanalista austriaco e forte sostenitore dell’espressione “madri frigorifero”, pubblica 
“La fortezza vuota”. In questo libro sostiene che l’autismo sia innescato da una sorta di 
difesa del bambino verso genitori oppressori e insensibili, con mancanze di attenzioni e 
di amore verso i propri figli;  sostiene anche che sia un atteggiamento di difesa verso 
madri fredde e dall’accudimento ostile (Vivanti Giacomo, 2010). 
Nello stesso periodo (1964) il ricercatore e psicologo statunitense Bernard Rimland 
rivoluziona il discorso sull’autismo asserendo che, alla base del disturbo, ci sia un 
ipotetico meccanismo neurobiologico (Volkmar F. R. e McPartland J. C., 2014).   
Solo negli anni ’70 comincia a diffondersi un pensiero che si discosta da quello di 
Bettelhaim, grazie al quale l’autismo viene considerato un fenomeno da studiare secondo 
un  punto di vista scientifico, pertanto diventa centrale in moltissime ricerche (Vivanti 
Giacomo, 2010) e viene studiato in modo indipendente dalla schizofrenia (Volkmar F. R. 
e McPartland J. C., 2014). 
La corrente psicanalista cercava di scoraggiare le ricerche che andavano in questa 
direzione, in quanto rimaneva fortemente legata all’immagine del bambino anaffettivo a 
causa dei genitori. Il presagio che la causa dell’autismo fosse genetica lo ha avuto 
Michael Rutter, psichiatra inglese, che conferma l’ipotesi iniziale, e mai pubblicata, di Leo 
Kanner (Vivanti Giacomo, 2010). Ancora oggi però l’eziologia dell’autismo è molto 
discussa (Marilyn Augustyn, s.d.-a). 
Nel 1980 viene inserita nel DSM-III (Terza edizione del Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali), tra le diagnosi riconosciute ufficialmente, una categoria denominata 
“autismo infantile”. Quest’ultima viene revisionata con l’avvento del DSM-III-R e la 
categoria ”autismo infantile” viene rinominata “disturbo autistico” (Volkmar F. R. e 
McPartland J. C., 2014). 
Un altro sistema di diagnostica connesso al DSM ma “evoluto” in maniera diversa è l’ICD, 
cioè la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari 
correlati elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (ad oggi ICD-10). Le 
versioni DSM-IV e ICD-10 sono caratterizzate da un buon equilibrio sia per la ricerca sia 
per utilità clinica. Nel DSM-IV vengono introdotte, nella stessa categoria in cui faceva 
parte l’autismo, altre sindromi come il disturbo di Asperger, il disturbo di Rett e la 
sindrome di Heller (Volkmar F. R. e McPartland J. C., 2014). Nel 2013 viene infine 
pubblicata la quinta e attuale edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali, il DSM-V in cui quella che era denominata la categoria “disturbi generalizzati 
dello sviluppo” diventa una categoria unica che prende il nome di “disturbi dello spettro 
autistico”. Diviene così una categoria “ombrello” che comprende i disturbi generalizzati 
dello sviluppo che precedentemente venivano distinti in disturbo autistico, disturbo di 
Asperger e disturbo generalizzato dello sviluppo (Volkmar F. R. e McPartland J. C., 
2014). Creando un'unica categoria di disturbo dello spettro autistico si è voluto 
raggruppare delle condizioni di cui le caratteristiche principali rappresentano un nucleo 
comune: pensato come singolo disturbo su ampio spettro (Divisione Autismo 
Castelmonte, s.d.). 



 8 

Attualmente i criteri diagnostici e il termine per descrivere l’autismo variano a seconda 
della zona geografica: negli Stati Uniti viene utilizzato prevalentemente “disturbo dello 
spettro autistico” in quanto si fa riferimento al DSM-V, mentre in altri paesi si fa 
prevalentemente riferimento all’ICD-10 utilizzando il termine “disturbi pervasivi dello 
sviluppo” (Marilyn Augustyn, s.d.-a). 
 
È interessante osservare come nel corso degli anni sia cambiata la visione della sindrome 
e come, ancora oggi, questa sia oggetto di parecchi studi in quanto alcune peculiarità 
sono ancora poco note. 
 

2.1.2. Definizione 
La sindrome dello spettro autistico è un disturbo generalizzato dello sviluppo a esordio 
precoce (Pontis, 2011) ed è una condizione permanente (American Psychiatric 
Association, s.d.) che spesso provoca disabilità per tutto il corso della vita (David Vagni, 
2015). I soggetti affetti da questo disturbo hanno solitamente interazioni sociali atipiche 
e difficoltà nel linguaggio verbale e non verbale, inoltre l’autismo è caratterizzato da 
atteggiamenti limitati e ripetitivi (American Psychiatric Association, s.d.). La gravità varia 
a seconda delle compromissioni che limitano l’autonomia della vita quotidiana 
dell’individuo, mentre la gravità dei sintomi può variare parecchio da persona a persona, 
per questo il disturbo non può essere generalizzato. L’autismo è una sindrome “a spettro” 
e questo termine indica proprio il fatto che il modo e l’intensità in cui si manifesta può 
variare a seconda del soggetto, nonostante le persone con autismo condividano alcune 
difficoltà (David Vagni, 2015). 
Si può definire l’autismo come “un insieme eterogeneo di comportamenti che possono 
avere un numero molto elevato di cause e presentazioni diverse.” (David Vagni, 2015). 
 
Una questione complessa e molto dibattuta riguarda il fatto di considerare l’autismo come 
un disturbo o una condizione e non come una malattia. È importante fare chiarezza e 
utilizzare i termini corretti perché l’autismo è qualcosa che fa parte della persona e che 
la costituisce, quindi è eticamente corretto utilizzare un termine neutro che non 
sottintenda dei pregiudizi.  
 

2.1.3. Epidemiologia 
Secondo il DSM-V la frequenza del disturbo dello spettro autistico si aggira attorno all’ 
1% della popolazione, similmente in campioni di adulti e di bambini. I tassi risultano più 
alti rispetto al DSM-IV e non è chiaro se questo dato sia dovuto all’ampliamento dei criteri 
diagnostici, a una maggiore attenzione verso il fenomeno o un se ci sia  un vero e proprio 
aumento della frequenza dell’autismo (American Psychiatric Association, 2014). 
La World Health Organization (WHO) stima che nel mondo un bambino su 160 abbia un 
disturbo dello spettro autistico, sebbene questa cifra vari in base agli studi: infatti in alcuni 
di questi risulta essere anche maggiore. Inoltre parrebbe che a livello globale il disturbo 
autistico sia in aumento e questo potrebbe essere dovuto a differenti interpretazioni tra 
cui la maggiore consapevolezza della problematica, una migliore strumentazione 
diagnostica, come pure la maggiore accuratezza nei criteri di diagnosi . 
È difficile stimare con esattezza la diffusione della condizione autistica in quanto possono 
esserci casi molto lievi che non accedono ai servizi (David Vagni, 2015), inoltre bisogna 
tener conto dei paesi in cui non c’è la possibilità di fare una diagnosi. 
Negli Stati Uniti vengono condotte delle attente ricerche: il Center for Disease Control 
(CDC) di Atlanta, nel 2016, ha riportato che 1 persona su 54 ha una diagnosi di autismo 
(ANGSA, 2015). Nel mondo (studi in Asia, Europa e Nord America) si è identificata una 
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media tra l’1-2% (ANGSA, 2015). Considerando invece uno studio condotto in alcuni stati 
europei, il valore riportato è di 1 persona su 89 (ANGSA, 2015).  
Il disturbo colpisce quattro volte di più i maschi rispetto alle femmine e questa prevalenza 
nel sesso maschile non è ancora ben compresa, nonostante ci siano differenti opinioni 
che presuppongono l’implicazione del cromosoma sessuale e le influenze ormonali in 
utero (Chaste & Leboyer, 2012). 
 

2.1.4. Sintomatologia 
Come ho già riportato in precedenza, attualmente la diagnosi di autismo viene fatta 
seguendo due dei sistemi internazionali di classificazione più utilizzati: il DSM-V e l’ICD-
10. I tre domini dell’autismo presenti nel DSM-IV (sociale, comunicativo e interessi ristretti 
e ripetitivi) con la nuova edizione sono diventati due, in quanto è stato creato un dominio 
socio-comunicativo ed è stato invece eliminato quello del linguaggio verbale. Con questo 
nuovo modello si valuterà la gravità dei due domini con gli indici “lieve”, “moderato” e 
“grave” (David Vagni, 2015).  
Secondo il DSM-V possiamo distinguere due domini che caratterizzano il disturbo dello 
spettro autistico: “la compromissione persistente della comunicazione sociale reciproca 
e dell’interazione sociale (criterio A)” e “pattern di comportamento, interessi o attività 
ristretti, ripetitivi (criterio B). Questi sintomi si manifestano nella prima infanzia e limitano 
o compromettono il funzionamento quotidiano (criteri C e D). (…). Il criterio E specifica 
che i deficit della comunicazione sociale, nonostante a volte possano essere in 
associazione a disabilità intellettiva, non sono in linea con il livello di sviluppo 
dell’individuo (…)” (American Psychiatric Association, 2014).  
Il DSM-V ha apportato numerose modifiche rispetto all’edizione precedente: si è passati 
da una diagnosi categoriale ad una dimensionale con il fine di aumentarne l’accuratezza 
(Divisione Autismo Castelmonte, s.d.). Quando parliamo di autismo ci riferiamo ad una 
condizione caratterizzata da un vasto repertorio di sintomi che possono venir raggruppati 
nelle due grandi categorie riportate nel DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014).  
Le persone autistiche si contraddistinguono per delle differenze percettive, emotive, 
cognitive e sociali (David Vagni, 2015). Con differenze percettive si intende il modo che 
le persone con ASD hanno di filtrare gli stimoli che ricevono, l’intensità con cui li 
percepiscono e la modulazione e l’attenzione che vi ci pongono; infatti un soggetto 
autistico ha una percezione del proprio corpo e dei movimenti che compie diversa da 
quella di una persona con sviluppo tipico. Le persone con autismo percepiscono il mondo 
in maniera diversa in quanto filtrano e assimilano le informazioni sensoriali, quali tatto, 
olfatto, gusto e vista, in maniera differente. Possono sentire in modo più intenso ed essere 
più sensibili ad alcune percezioni: possono avere reazioni smisurate di fronte a delle 
sensazioni che altre persone non ritengono fastidiose oppure, viceversa, possono 
dimostrarsi indifferenti rispetto a delle sensazioni che normalmente sono sgradevoli 
(David Vagni, 2015). 
A livello emotivo la differenza risiede nella modalità di sentire le proprie emozioni e nel 
leggere quelle altrui dal corpo; esprimersi e modulare ciò che provano a seconda del 
contesto può risultare parecchio difficile (David Vagni, 2015). 
Le differenze cognitive di una persona autistica risiedono nello stile e nella flessibilità di 
pensiero, nella memoria e negli interessi (David Vagni, 2015). Gli interessi sono 
caratterizzati da atipicità e ristrettezza come anche da intensità e perseveranza. 
L’interesse può essere di vario tipo, sensoriale o astratto, verso una persona o una 
categoria di oggetti, e nella maggior parte delle volte la conoscenza verso questo 
interesse è autonoma e autodidatta (David Vagni, 2015).  
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Per ciò che concerne l’aspetto sociale le differenze consistono nel desiderio e nella 
capacità di socializzare e nel comprendere l’altro; le difficoltà nel relazionarsi sono legate 
alla poca o mancata iniziativa di interagire socialmente. Molti soggetti con ASD non usano 
il linguaggio per commentare o condividere pareri, interessi ed emozioni, in più faticano 
ad adattarsi ai diversi contesti (David Vagni, 2015), oltre a comprendere o rispondere ai 
segnali sociali come il contatto visivo, le espressioni facciali o l’indicare degli oggetti di 
interesse ad altre persone (Marilyn Augustyn, Erik von Hahn, s.d.).   
Il linguaggio è un ulteriore dominio che comporta loro delle serie difficoltà, sia nella forma 
verbale sia in quella non verbale. Molto spesso i genitori riportano al medico che il proprio 
figlio non parla o che non risponde quando viene chiamato per nome; infatti l’acquisizione 
del linguaggio è spesso tardiva rispetto allo sviluppo tipico del linguaggio (Vivanti 
Giacomo, 2010). Una delle caratteristiche del linguaggio dei bambini con condizione 
autistica è l’ecolalia, cioè la ripetizione di frasi o parole sentite al momento (Enciclopedia 
Treccani, s.d.). In più le difficoltà riguardano anche la comprensione e l’utilizzo del 
linguaggio non verbale, il contatto oculare anomalo, la difficoltà nella comprensione e 
nell’uso dei gesti, la mancanza di espressività facciale e la scarsa capacità di interpretare 
il tono e la prosodia della voce (David Vagni, 2015).  
Un altro aspetto che caratterizza il comportamento autistico è la routine: molto spesso le 
persone con ASD percepiscono un forte stress di fronte a dei cambiamenti, anche minimi. 
Alcune persone autistiche fanno fatica a modificare ciò che hanno appreso in  
precedenza e tendono a ripetere quel comportamento anche quando la situazione 
richiederebbe un cambiamento (David Vagni, 2015).  
Le stereotipie sono dei movimenti motori stereotipati che possono implicare anche l’uso 
di oggetti o della parola e normalmente è più frequente in coloro che presentano disabilità 
intellettiva (David Vagni, 2015). Questi movimenti “atipici” si manifestano nel 37-95% dei 
casi e possono comprendere, oltre a movimenti complessi di tutto il corpo, anche il 
camminare in punta di piedi (Marilyn Augustyn, Erik von Hahn, s.d.).  
Oltre a sintomi nella sfera sociale, comunicativa e comportamentale, le persone con 
autismo possono presentare delle difficoltà anche nell’area motoria.  
 
Livello di gravità Comunicazione sociale Comportamenti ristretti, 

ripetitivi 
Livello 3: ”necessario 
supporto molto 
significativo” 

Gravi deficit delle abilità di 
comunicazione sociale, verbale e 
non verbale causano gravi 
compromissioni del funzionamento, 
avvio molto limitato delle interazioni 
sociali e reazioni minime alle 
aperture sociali da parte di altri. 

Inflessibilità di comportamento, 
estrema difficoltà nell’affrontare il 
cambiamento o altri comportamenti 
ristretti/ripetitivi interferiscono in 
modo marcato con tutte le aree del 
funzionamento. Grande 
disagio/difficoltà nel modificare 
l’oggetto dell’attenzione o l’azione. 

Livello 2: “necessario 
supporto significativo” 

Deficit marcati delle abilità di 
comunicazione sociale verbale e non 
verbale; compromissioni sociali 
visibili anche in presenza di supporto; 
avvio limitato delle interazioni sociali; 
reazioni ridotte o anomale alle 
aperture sociali da parte di altri. 

Inflessibilità di comportamento, 
difficoltà nell’affrontare i cambiamenti 
o altri comportamenti ristretti/ripetitivi 
sono sufficientemente frequenti da 
essere evidenti a un osservatore 
casuale e interferiscono con il 
funzionamento in diversi contesti. 
Disagio/difficoltà nel modificare 
l’oggetto dell’attenzione o l’azione. 

Livello 1: “necessario 
un supporto” 

In assenza di supporto, i deficit della 
comunicazione sociale causano 
notevoli compromissioni. Difficoltà ad 
avviare le interazioni sociali e chiari 
esempi di risposte atipiche o 

L’inflessibilità di comportamento 
causa interferenze significative con il 
funzionamento in uno o più contesti. 
Difficoltà nel passare da un’attività 
all’altra. I problemi 



 11 

infruttuose alle aperture sociali da 
parte di altri. L’individuo può 
mostrare un interesse ridotto per le 
interazioni sociali. 

nell’organizzazione e nella 
pianificazione ostacolano 
l’indipendenza. 

Tabella 1: Livelli di gravità del disturbo dello spettro dell'autismo (American Psychiatric Association, 2014). 

Nelle caratteristiche dello spettro autistico sono frequenti i deficit motori (American 
Psychiatric Association, 2014);  circa il 50-85% manifesta deficit riguardanti le funzioni 
percettive e motorie (Kaur et al., 2018). La goffaggine e il ritardo delle capacità motorie 
fondamentali sono degli aspetti osservati di sovente tra gli individui con autismo (Bo et 
al., 2016) ma, nonostante ciò, i deficit motori che vengono rilevati nei bambini con 
sindrome dello spettro autistico non ne caratterizzano né definiscono la condizione. Le 
problematiche motorie che si possono riscontrare sono ad esempio un’andatura 
anormale, una deambulazione goffa oppure altri segni come l’ipotonia, una cattiva 
coordinazione (Wilson et al., 2018), delle menomazioni nel controllo posturale, dei deficit 
nella pianificazione motoria e nell’imitazione motoria (Ruggeri et al., 2019). Oltre a questi 
segni elencati si osservano anche delle anormalità dei riflessi e dei deficit nella fluidità 
dell’azione, come la latenza e la mal destrezza (Gison G. et al., 2012). 
Le difficoltà motorie riscontrate sono strettamente correlate alle funzioni anormali e ai 
tratti peculiari che caratterizzano l’ASD, tra questi la comunicazione sociale, i 
comportamenti generali e le attività limitate (Bo et al., 2016). 
I manierismi motori stereotipati e ripetitivi si manifestano nel 37-95% e possono 
comprendere, oltre a movimenti complessi di tutto il corpo, anche il cammino in punta di 
piedi (Marilyn Augustyn, Erik von Hahn, s.d.). Infatti uno studio ha mostrato che i bambini 
con la sindrome autistica, rispetto a bambini senza questa diagnosi, hanno la tendenza 
a camminare in punta di piedi e in molti anche con una base d’appoggio allargata, 
sebbene non è provato con certezza che questa anomalia dell’andatura caratterizzi il 
disturbo (Shetreat-Klein et al., 2014).  
Nonostante non facciano parte dei domini diagnostici, i deficit motori colpiscono un gran 
numero di bambini con autismo, infatti molto spesso hanno difficoltà a svolgere dei 
compiti motori appropriati alle loro esigenze. Le limitazioni motorie si osservano di 
frequente durante l’infanzia e l’adolescenza, con problematiche di motricità fine e 
grossolana. I deficit motori possono gravare sulla sfera della partecipazione sociale ma 
possono influire anche su ciò che riguarda la promozione dell’attività fisica per mantenere 
un benessere ottimale e una quotidianità poco sedentaria (Ruggeri et al., 2019). Sovente 
i bambini con autismo hanno problemi nell’attivarsi emotivamente e fisicamente di fronte 
agli stimoli, mostrando difficoltà nella coordinazione oculomotoria o nell’organizzazione 
spazio temporale (Pontis, 2011). 
A causa delle scarse abilità motorie, bambini e adolescenti con ASD presentano bassi 
livelli di attività fisica e quindi maggiori problematiche di sovrappeso e obesità (Ruggeri 
et al., 2019). 
 
È importante sottolineare nuovamente che esistono varie forme di autismo, le quali 
possono essere contraddistinte da sintomi più o meno gravi.  
I diversi gruppi di autismo sono ormai utilizzati solo in ambito clinico, in quanto le persone 
possono essere raggruppate anche in modi diversi rispetto alle categorie storiche. 
L’autismo classico è quello caratterizzato dalla maggior parte dei sintomi dello spettro e 
circa la metà dei soggetti presenta un ritardo mentale più o meno grave (ciò significa che 
all’incirca solo un quarto di tutto lo spettro presenta ritardo mentale) e delle stereotipie 
(David Vagni, 2015). Molto spesso si parla di basso funzionamento, nel caso fosse 
presente un ritardo mentale, e di alto funzionamento, nel caso in cui non ci sia. Circa il 
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12% presenta un QI nettamente superiore alla media e tra questi troviamo le persone 
Asperger, le quali presentano un’intelligenza nella norma oppure superiore (20%). 
Quest’ultime hanno una manifestazione della condizione maggiormente “nascosta” 
nonostante rimangano alcuni aspetti deficitari del disturbo come la comprensione del 
pensiero altrui o nella manifestazione delle emozioni, inoltre si rendono conto di essere 
diversi e non sanno il motivo (David Vagni, 2015). La diagnosi di Asperger è stata 
eliminata nel DSM-V in quanto reputata inconsistente, nonostante questo è consentito 
utilizzare l’etichetta per specificare delle caratteristiche peculiari della persona (David 
Vagni, 2015). Nel DSM-V nemmeno il disturbo generalizzato (pervasivo) dello sviluppo, 
o autismo atipico, è più presente. Questa tipologia di autismo può, o meglio poteva, 
essere attribuita a quelle persone con sintomatologia “atipica”, cioè con caratteristiche 
autistiche in cui alcuni sintomi si presentavano lievi, o più forti, ma solamente in alcune 
aree e non in altre (David Vagni, 2015). 
 

 
Figura 1: Le forme di autismo e i livelli di funzionamento (David Vagni, 2015) 

 
2.1.5. Eziologia 

Ad oggi le cause precise che spiegherebbero l’insorgenza della sindrome dello spettro 
autistico non sono note con esattezza: non esiste una teoria specifica che espone la 
manifestazione del disturbo. I fattori che influiscono sulla possibilità di sviluppare 
l’autismo sono probabilmente molti e si distinguerebbero in due categorie tra cui le cause 
ambientali e quelle genetiche (World Health Organization, 2019). Le stime attuali 
attribuiscono lo stesso peso ad entrambi i fattori (David Vagni, 2015). 
Per quanto riguarda i fattori di rischio genetici, questi possono essere sia delle mutazioni 
nuove sia ereditarie. Il fratello di una persona con autismo ha circa il 26% di sviluppare a 
sua volta la sindrome. L’ereditarietà dai genitori è inversamente proporzionale alla 
gravità: l’ereditarietà aumenta con il diminuire della gravità dell’ASD. Inoltre è più 
frequente che vi siano delle nuove mutazioni genetiche in persone con una forma di 
autismo più grave mentre nei casi di autismo lieve è più facile che si trovino tratti autistici 
nei genitori (David Vagni, 2015).  
Per ciò che concerne i fattori di rischio ambientali, anch’essi sembrano essere dei motivi 
che aumenterebbero il rischio di sviluppare l’autismo, soprattutto attraverso interazioni 
complesse gene-ambiente, cioè la possibilità che i geni vengano modificati attraverso dei 
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cambiamenti apportati nell’ambiente. Questo fenomeno per cui l’ambiente e i geni 
interagiscono è un campo di studio chiamato epigenetica (David Vagni, 2015). 
I vaccini contro il morbillo e la rosolia sono stati un tema molto dibattuto legato al legame 
dell’insorgenza dell’autismo; è stato però chiarito e provato in diversi studi che non vi è 
nessuna relazione tra vaccini contenenti thimerosal e l’autismo (Chaste & Leboyer, 
2012), tuttavia non è escluso che altri fattori ambientali contribuiscano significativamente 
al rischio di sviluppare il disturbo.  
Altre ipotesi suggeriscono che l’età avanzata dei genitori, l’uso di farmaci durante la 
gravidanza o un basso peso alla nascita dovuto ad un parto pretermine possano essere 
degli ulteriori fattori di rischio (Marilyn Augustyn, s.d.-b). 
 

2.1.6. Eziopatogenesi  
Lo spettro autistico è una sindrome determinata, oltre che da fattori di rischio ambientali 
e genetici, anche da fattori neurobiologici. I meccanismi eziologici e neurologici che 
stanno alla base dell’ASD sono complessi e variano molto in ogni individuo, nonostante 
questo i ricercatori concordano sul fatto che il disturbo sia caratterizzato da differenze 
anatomiche e di connettività dell’encefalo (Ecker et al., 2017). Ciò che si è osservato, 
grazie a degli studi di neuroimaging strutturale, è che il cervello dei bambini con ASD è 
mediamente più voluminoso rispetto ai bambini senza diagnosi medica, ma i meccanismi 
neurobiologici che stanno alla base di questo processo sono ancora poco conosciuti 
(Ecker et al., 2017). La crescita eccessiva e precoce del cervello sembra essere causata 
dagli effetti di diversi eventi molecolari e/o cellulari. Inoltre la crescita dell’encefalo non è 
uguale in tutte le sue regioni, infatti sembra che le aree più colpite siano il lobo frontale e 
temporale; è stato osservato che anche il sistema limbico presenta delle differenze 
neuroanatomiche (Ecker et al., 2017). Un altro aspetto interessante che si verifica a livello 
dei meccanismi neurologici è il fatto che ci sia una connettività cerebrale disordinata, per 
questo l’autismo viene anche definito come “sindrome da disconnessione dello sviluppo 
neurologico” (Ecker et al., 2017). Si pensa che le anomalie neurobiologiche derivino da 
una corteccia alterata durante lo sviluppo del cervello e che successivamente avrebbero 
potuto contribuire ad alterazioni a livello dei circuiti corticali (Ecker et al., 2017). 
La sfida dei ricercatori è quella di chiarire i legami che ci sono tra le anomalie, le quali 
hanno certamente basi genetiche ed è molto probabile che ad essere coinvolti siano più 
di un solo gene patogeno (Surian L., 2005).  
Ci sono ipotesi controverse su quello che può essere il ruolo della dopamina nell’autismo, 
rimangono invece più coerenti le teorie sulla serotonina, che è presente a livelli alti. Si 
può dedurre che i neurotrasmettitori potrebbero giocare un ruolo considerevole 
nell’autismo (Surian L., 2005). 
 

2.1.7. Diagnosi  
La diagnosi di autismo viene formulata da clinici esperti, come medici o psicologi oppure 
psichiatri, utilizzando delle classificazioni internazionali che definiscono anche i criteri 
diagnostici: il DSM o l’ICF (Surian L., 2005).  
Attualmente le caratteristiche fondamentali per porre una diagnosi di disturbo dello 
spettro dell’autismo secondo il DSM-V sono: 

- La compromissione persistente della comunicazione sociale reciproca e 
dell’interesse sociale (criterio A). 

- Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi (criterio B). 
- Questi sintomi si manifestano nella prima infanzia e limitano o compromettono il 

funzionamento quotidiano (criterio C e D). 
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Non esistono degli esami clinici veri e propri per la diagnosi di ASD, bensì è il 
professionista che lo diagnostica basandosi sulla storia del bambino, data dalle 
informazioni dei genitori  o da altri adulti che si prendono cura di lui (Surian L., 2005), 
facendo riferimento all’osservazione dei sintomi e al comportamento (David Vagni, 2015). 
La diagnosi è strettamente dipendente dall’esperienza e dalla sensibilità del clinico 
(Surian L., 2005); inoltre la valutazione può essere arricchita e standardizzata adottando 
degli strumenti di valutazione come l’Autistic Diagnostic Interview (ADI)  o l’Autistic 
Diagnostic Observation Schedule (ADOS) (Surian L., 2005).  
L’esordio del disturbo avviene prima dei 3 anni di vita (Sistema nazionale per le linee 
guida dell’Istituto superiore di sanità, 2011, s.d.) ed è quindi fondamentale che si faccia 
sensibilizzazione sui campanelli d’allarme in modo che la diagnosi possa venir fatta il più 
precocemente possibile. 
Spesso sono i genitori stessi o il pediatra ad avere i primi sospetti e la prima fase consiste 
nell’accertarsi se questi siano fondati oppure no; questo stadio viene denominata fase di 
screening (Surian L., 2005).  
È rilevante effettuare una diagnosi precoce e iniziare presto un trattamento per garantire 
una qualità di vita migliore; per questo è importante tenere conto dei possibili segnali di 
allarme nei bambini piccoli (American Psychiatric Association, s.d.).  
 

2.2.  L’importanza della diagnosi precoce 
 
I sintomi generalmente vengono individuati a partire dal secondo anno del bambino, ma 
possono essere osservati anche prima del compimento del primo anno nel caso in cui il 
ritardo dello sviluppo è grave, o dopo i due anni se i sintomi sono attenuati (American 
Psychiatric Association, 2014). 
Le caratteristiche del comportamento autistico cominciano ad essere maggiormente 
evidenti durante la prima infanzia (American Psychiatric Association, 2014). Le 
manifestazioni variano a dipendenza della gravità, bensì esistono una serie di fattori che 
possono essere dei segnali di allarme per uno sviluppo atipico e quindi, queste bandiere 
rosse, possono fungere da avviso per i genitori riguardo alla presenza di un disturbo dello 
spettro autistico.  
Il disturbo dello spettro autistico è caratterizzato da un processo patologico che comporta 
uno sviluppo anormale dell’architettura del cervello. È stata dimostrata da molti studi la 
grande plasticità del sistema nervoso, per questo motivo una diagnosi precoce del 
disturbo permette di intervenire precocemente sulla plasticità cerebrale e di conseguenza 
l’intervento precoce risulterebbe maggiormente efficace ostacolando la progressiva 
organizzazione atipica dei meccanismi neurobiologici, in modo da ridurre la gravità della 
condizione (Muratori F. et al., 2011). 
La grande sfida è quella di riuscire a porre una diagnosi si autismo prima dei 36 mesi, 
così da intervenire in una fase in cui l’autismo non si è ancora stabilizzato. L’intervento 
precoce può essere effettuato solo grazie a una grande collaborazione tra esperti e 
specialisti del settore (Muratori F. et al., 2011).  
È bene indicare che ad essere considerate sono piuttosto la frequenza e la pervasività di 
un comportamento anomalo, in quanto un bambino piccolo con autismo potrebbe anche 
presentare delle competenze sociali, ma sarà la stabilità e la varietà di modulazione di 
queste competenze ad essere osservata (Muratori F. et al., 2011). 
L’identificazione precoce della condizione dovrebbe seguire due livelli di indagine: quella 
dello screening, dove vengono coinvolti tutti i bambini di una certa età stabilita in modo 
da individuare coloro a rischio; e il livello di diagnosi che riguarderebbe solo i bambini 
considerati a rischio. La fase di screening è condotta dal pediatra durante le visite normali, 
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mentre la seconda fase dovrebbe essere condotta da clinici esperti del settore (Muratori 
F. et al., 2011).  
La ricerca fornisce dati riguardanti importanti predittori di questa difficile diagnosi: i ritardi 
motori nello sviluppo (Harris, 2017). 
Lo studio pilota Training physical therapists in early ASD screening di Ben-Sasson, Atun-
Einy, Yahav-Jonas, Lev-On e Gev (2018) ha testato l’efficacia di un seminario rivolto alla 
promozione di una diagnosi precoce di ASD tra i fisioterapisti. Lo studio fornisce delle 
prove preliminari sull’efficacia della formazione dei fisioterapisti per aumentare la 
conoscenza dei segni precoci dell’autismo e per migliorare le prestazioni e l’autoefficacia 
clinica nel riconoscimento di comportamenti specifici del disturbo (Ben-Sasson et al., 
2018). 
La figura del fisioterapista può essere una risorsa importante nella valutazione dei 
bambini a rischio di ASD. Il fisioterapista pediatrico è in grado di osservare lo sviluppo di 
un bambino, essendo uno dei primi professionisti a curare bambini con problematiche 
dello sviluppo, avendo l’opportunità di rilevare i campanelli di allarme legati ai ritardi 
motori, ma anche legati alle preoccupazioni che i genitori potrebbero esporgli (Ben-
Sasson et al., 2018). Chiaramente è rilevante che il fisioterapista pediatrico sia formato 
sul disturbo dello spettro autistico e sull’identificazione dei possibili marcatori di autismo 
(Ben-Sasson et al., 2018) 
 

2.3. Lo sviluppo psicomotorio: differenze tra sviluppo tipico e ASD 
 
Lo studio dello sviluppo è una scienza multidisciplinare che indaga le tappe fondamentali 
dell’esistenza umana, inoltre è una disciplina che studia le abitudini della vita e le fasi che 
ne determinano il passaggio da una tappa all’altra (Belsky, 2009).  
Le fasi fondamentali dello sviluppo sono contraddistinte dal raggiungimento di 
determinate competenze che devono venir acquisite, ma il periodo di tempo in cui 
vengono raggiunte può essere flessibile e variare da bambino a bambino; per questo oggi 
distinguiamo il termine “tappe” da quello di “fasi”. Con l’espressione “fasi”, anziché 
“tappe”, si dà un orientamento maggiormente flessibile a quelli che sono i tempi di 
maturazione, dato che si considerano le variabili individuali di ogni bambino (Bertozzi et 
al., 2002). È fondamentale sottolineare che lo sviluppo psicomotorio è influenzato e 
dipende da variabili come: i fattori genetici, il carattere/temperamento del bambino, 
l’ambiente in cui vive, il rapporto con l’adulto allevante, la esperienze pre, peri, post natale 
e la costituzione fisica (Bertozzi et al., 2002). 
Lo sviluppo tipico può essere suddiviso in: sviluppo fisico, sviluppo cognitivo e sviluppo 
socio-emotivo (Belsky, 2009).  
Per comprendere meglio le tappe fondamentali dello sviluppo di un individuo “sano” ho 
pensato di riportare delle tabella in modo da sintetizzare i punti chiave (Tabella 2; Tabella 
3; Tabella 4). 
Nel corso della storia ci sono stati vari autori importanti, come Freud, Piaget, Erikson, 
Bowlby, Spitz, che hanno riportato differenti teorie sullo sviluppo del bambino. Le teorie 
nella psicologia dello sviluppo offrono spiegazioni generali sul comportamento e sui 
cambiamenti che caratterizzano età specifiche (Belsky, 2009).  
Si ritiene che nell’autismo, a livello di processi cognitivi e comunicativi, ci sia una difficoltà 
nell’attribuire stati mentali ad altri e a se stessi, dovuto ad un deficit di acquisizioni di 
concetti come il pensare, il credere o il fare finta; queste nozioni sono fondamentali nella 
spiegazione e nell’interpretazione di azioni emotive (Surian L., 2005). In questo caso si 
parla di un deficit di acquisizione della teoria della mente (Surian L., 2005). La teoria della 
mente è un aspetto che il bambino acquisisce attorno ai 4 anni e consiste nella 
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comprensione del fatto che le altre persone abbiano prospettive e credenze differenti 
dalla propria (Surian L., 2005). 
Un’altra ipotesi sostiene che vi siano dei deficit delle funzioni esecutive, quindi nella 
capacità di controllare volontariamente le proprie azioni e il proprio pensiero (Surian L., 
2005) ad acquisire dei concetti importanti della psicologia. Infine una terza teoria, che 
riguarda sempre il ragionamento psicologico, spiegherebbe alcune problematiche nei 
bambini con autismo e sostiene che i sintomi autistici siano originati da una scarsa 
capacità di integrare diverse informazioni che tengono conto anche del contesto (Surian 
L., 2005). L’osservazione del bambino durante il gioco è fondamentale per comprendere 
i suoi stati mentali: i vari comportamenti e le capacità che si osservano  nei primi tre anni 
forniscono un’indicazione sulla presenza di una comprensione psicologica che 
qualitativamente rispecchia quella dell’adulto (Surian L., 2005).  
È importante ricordare e sottolineare che l’autismo non segue uno schema preciso e che 
ogni persona affetta da questa condizione è differente e unica (David Vagni, 2015). 
È interessante osservare nel libro di testo “Autismo e psicomotricità” di Gison G. et al. 
(2012) dove vengono elencati degli item per le differenti aree di apprendimento in 
riferimento allo sviluppo tipico in modo da poter osservare e valutare le abilità 
neuropsicomotorie del bambino e di conseguenza poter sviluppare degli obiettivi 
terapeutici. 
Non è ancora nota la relazione tra la gravità dell’ASD, la cognizione e le prestazioni 
motorie, tuttavia lo studio di Kaur M. et al. (2018), che mette a confronto le abilità motorie 
di bambini con ASD e bambini con sviluppo tipico, sottolinea l’importanza che venga 
riconosciuta la disprassia come componente della definizione di autismo (Kaur et al., 
2018).  
Per quanto riguarda l’aspetto dello sviluppo motorio, non ci sono studi in letteratura che 
presentano lo sviluppo del movimento di bambini piccoli (sotto ai 3 anni) con ASD a causa 
dei vincoli diagnostici, i quali impongono una soglia  (3 anni) sotto la quale non è possibile 
andare (Focaroli et al., 2015). Sarebbe pertanto interessante, nonostante questi vincoli 
diagnostici, ricercare quali fattori partecipino ai disturbi motori e il nesso che c’è tra questi 
e la pianificazione motoria che si possono osservare dopo i 3 anni di età (Focaroli et al., 
2015). Alcuni autori hanno cercato di verificare la presenza di anomalie proponendo degli 
studi dove confrontano soggetti con autismo e un campione di controllo (Focaroli et al., 
2015). 
Nonostante ci siano ancora molti interrogativi da ricercare e approfondire per ciò 
concerne lo sviluppo motorio del bambino autistico, da vari studi è emerso che la 
pianificazione motoria può presentare dei deficit (Focaroli et al., 2015).  
Diversi studi, ripresi nell’articolo di Focaroli, Taffoni e Iverson (2015), riportano 
considerazioni importanti sulla difficoltà di organizzazione dell’azione diretta a un 
obiettivo e sulle problematiche di rappresentazione dell’azione. Si è anche evidenziato 
che i bambini con ASD “sembrano eseguire gli atti motori in maniera indipendente gli uni 
dagli altri e non concatenati in una singola azione” (Focaroli et al., 2015). Oltre a questi 
deficit di pianificazione dell’azione, le persone con autismo presentano anche delle 
complessità nel prevedere eventi futuri; inoltre l’incapacità di comprendere lo scopo finale 
dell’azione e le difficoltà nella comprensione dell’intenzione altrui basata sulla decodifica 
dell’azione sembrerebbero essere spiegate da un deficit nel sistema dei neuroni a 
specchio (Focaroli et al., 2015). 
L’anticipazione e la coordinazione dei movimenti e un efficace controllo posturale sono 
fondamentali nello sviluppare il movimento diretto ad un’azione. È dimostrato che queste 
capacità, normalmente, compaiono presto nello sviluppo del bambino, in quanto, già a 
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pochi mesi, i bambini sani presentano una pianificazione motoria. Nel bambino con 
autismo questa pianificazione sembra essere ridotta (Focaroli et al., 2015). 
Degli studi retrospettivi, che analizzano dei video di bambini tra le 12 e le 21 settimane ai 
quali è stato poi diagnosticato il disturbo, mostrano come la simmetria della posizione 
supina sia ridotta; questo può essere considerato un indice prognostico in quanto la 
simmetria posturale è un elemento che consente il movimento organizzato (Focaroli et 
al., 2015). I bambini con sindrome dello spettro autistico, rispetto ai bambini con sviluppo 
tipico, acquisiscono tardivamente le competenze necessarie per raggiungere posture 
nuove durante la crescita (Focaroli et al., 2015).  
Altri studi retrospettivi sottolineano come le difficoltà del controllo posturale siano presenti 
ed evidenti già all’inizio dello sviluppo; anche in questo caso potrebbe essere possibile 
considerarli dei marcatori precoci di rischio (Focaroli et al., 2015). 
Individuare le disfunzioni coordinative motorie per approfondire la definizione clinica dello 
spettro autistico è rilevanti per più ragioni: “i disturbi motori emergono precocemente nel 
corso dello sviluppo”; “possono rappresentare un endofenotipo del disturbo”; “l’area 
sociale e quella comportamentale possono essere negativamente influenzate dalle 
difficoltà motorie”; “le funzioni motorie possono essere misurate e quantificate attraverso 
strumenti standardizzati” (Focaroli et al., 2015).  
Si ipotizza che ci possa essere un nesso tra le disfunzioni motorie, i deficit sociali e le 
difficoltà di comunicazione non verbale e verbale e quindi una conoscenza più 
approfondita tra i deficit motori e comunicativi nella sindrome autistica porterebbe a 
considerare la nascita di nuovi approcci di intervento (Focaroli et al., 2015).  
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Sviluppo fisico 
 

 Nascita – 3 
mesi 

3 mesi – 8 mesi 8 mesi 
– 12 
mesi 

12 mesi – 2 
anni 

2 anni – 3 
anni 

3 – 6 anni 
(prima 
fanciullezza, 
età prescolare) 

6 – 10 anni 
(media 
fanciullezza, 
età scolare) 

10- 18 anni 
(adolescenza) 

Cervello Riflessi del 
neonato 

Crescita della 
corteccia 

  Il cervello 
raggiunge ¾ 
della 
grandezza di 
quello adulto 

Maturazione lobi 
frontali 

9 anni: pruning 
(potatura) lobi 
frontali 

I lobi frontali 
continuano a 
maturare 
10-15 anni: 
pubertà 

Nutrizione Allattamento  
al seno 

6 mesi: 
svezzamento 

 18 mesi: 
schizzinoso 
nella scelta 
del cibo 

    

Pianto Pianto riflesso Pianto risposta a 
stimoli esterni 

      

Sonno Segnalazione: si 
sveglia e piange 
ogni 3 ore 

6 mesi: è capace 
di auto calmarsi  

 12 mesi: 2 
sonnellini 
 

2 anni: 1 
sonnellino 

3 anni: sonnellini 
occasionali 

  

Visione Sguardo 
preferenziale per 
volti, per la 
madre,… 

7 mesi: 
percezione 
profondità  

 Abilità visive 
simili a quelle 
dell’adulto 

    

Abilità 
motorie 

 4-5 mesi: si gira 
da solo 
6 mesi: sta 
seduto senza 
appoggiarsi, 
inizia a muoversi 
a carponi 

9-12 
mesi: va 
a 
carponi 

12-18 mesi: 
inizia a 
camminare 

    

Tabella 2: sviluppo fisico - dalla nascita ai 18 anni (Belsky, 2009). 
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Sviluppo cognitivo 
 

 Nascita 
– 3 
mesi 

3 mesi – 8 
mesi 

8 mesi – 12 
mesi 

12 mesi – 2 anni 2 anni – 3 
anni 

3 – 6 anni 
(prima 
fanciullezza, 
età 
prescolare) 

6 – 10 anni 
(media 
fanciullezza, 
età scolare) 

10- 18 anni 
(adolescenza) 

Intelligenza 
sensomotoria 

0-4 
mesi: 
reazioni 
circolari 
primarie 

Reazioni 
circolari 
secondarie 
 
Concetto di 
permanenza 
degli oggetti 

8-18 mesi: errore 
“A non B” 
9 mesi: 
comportamento 
strategico 
(consapevolezza 
mezzi/fini) 

12-18 mesi: 
reazioni circolari 
terziarie 
(comportamento 
da “piccolo 
scienziato”) 
 
18 mesi: 
imitazione 
differita; inizio del 
gioco “fare finta” 

Completo 
sviluppo del 
concetto di 
permanenza 
degli oggetti 

Stadio 
preoperatorio 
(animismo, 
artificialismo, 
egocentrismo) 
 
3 anni: 
memoria 
autobiografica  
 
Attorno ai 4 
anni: 
comprensione 
della teoria 
della mente  
 
5 anni: periodo 
di transizione 

6 anni: 
espansione 
funzioni 
esecutive 
(memoria, 
attenzione 
selettiva, …) 
 
8 anni: stadio 
operatorio 
completo 

12 anni: 
sviluppo 
pensiero 
operatorio 
formale  
 
15 anni: 
sviluppo morale 
raggiunge livello 
normale 

Linguaggio   4 mesi: 
cooing 

8 mesi: lallazione 12 mesi: parole 
singole 
 
18 mesi: 
esplosione 
vocabolario 

 3 anni: frasi 
composte da 
più parole 

  

Tabella 3: sviluppo cognitivo - dalla nascita ai 18 anni (Belsky, 2009). 
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Sviluppo socioemotivo (attaccamento) 
 
Nascita – 3 
mesi 

3 mesi – 8 
mesi 

8 mesi – 12 
mesi 

12 mesi – 2 anni 2 anni – 
3 anni 

3 – 6 anni 
(prima 
fanciullezza, 
età prescolare) 

6 – 10 anni (media 
fanciullezza, età 
scolare) 

10- 18 anni 
(adolescenza) 

2-4 mesi: 
sorriso 
sociale 

4-8 mesi: 
attaccamento 
in formazione 

8 mesi-3 anni: 
attaccamento 
compiuto (ansia 
sconosciuti, 
angoscia 
separazione) 

18 mesi: compare 
autoconsapevolezza 
(vergogna) 
 
Comportamento 
esuberante/inibito 
 
18 mesi: inizia 
l’applicazione 
severa della 
disciplina 

 4 anni: 
diminuiscono 
aggressioni 
fisiche dirette. 
Giochi di 
fantasia 
collaborativo. 
Gioco con 
segregazione 
dei generi 

7 anni: aumenta 
l’aggressività 
relazionale. Giochi 
organizzati e sport di 
squadra 
 
8 anni: importanza 
dell’autostima. 
Assumono 
importanza aspetti 
come popolarità e 
bullismo. 

10 anni: tempeste 
emotive/comportamenti 
pericolosi.  
 
10-12 anni: gruppi 
ristretti dello stesso 
sesso 
 
 
Verso 11-15 anni: picco 
conflittualità genitori/figli 
 
12-15 anni: 
egocentrismo 
adolescenziale. 
Compagnie (crowds) 
 
15 anni: gruppi ristretti 
a sessi misti 
 

Tabella 4: sviluppo socioemotivo - dalla nascita ai 18 anni (Belsky, 2009). 
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2.4. L’attività fisica e l’esercizio terapeutico 
 
Per fare un po’ di chiarezza è bene conoscere e distinguere i termini che nel contesto di 
tutti i giorni vengono spesso intercambiati e la loro distinzione viene persa. 
L’atto motorio si distingue dal termine movimento in quanto consiste in una sequenza di 
più movimenti, eseguiti in maniera fluida e sinergica, volti al raggiungimento di uno scopo. 
Raggiungere un bicchiere con il braccio per bere comporta la flessione delle dita della 
mano per afferrare l’oggetto e la flessione di gomito e spalla per raggiungere la bocca. 
Il movimento è invece caratterizzato dall’attivazione di un limitato distretto muscolare per 
produrre lo spostamento nello spazio di una o più articolazioni corporee; la flessione del 
braccio è un esempio di movimento (Mondolesi L., 2012). 
Da questi due termini si differenzia anche quello di azione, che è caratterizzata da un 
insieme di atti motori con una sequenza programmata ad uno scopo generale (Mondolesi 
L., 2012). 
Anche se i termini vengono utilizzati in modo intercambiabile e nonostante siano tutti 
prodotti da un processo neurale comandato dal sistema nervoso centrale, movimento e 
attività motoria sono due cose distinte: l’attività motoria è un modo di agire generale che 
può includere anche un solo movimento, uno o più atti motori oppure una o più azioni 
(Mondolesi L., 2012). 
 
L’attività fisica viene definita dall’OMS come “qualsiasi movimento corporeo prodotto dai 
muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico” aggiungendo inoltre che 
“un’attività fisica regolare, come camminare, andare in bicicletta (…), fare sport o attività 
ricreative, fornisce benefici significativi per la salute.” (World Health Organization, 2020). 
Il termine “attività fisica” va distinto dal termine “esercizio fisico” in quanto quest’ultimo ha 
la caratteristica di essere pianificato e strutturato con un focus sul fine e improntato verso 
un obiettivo (Kisner e Colby, 2014). 
I benefici riscontrati grazie ad un’attività fisica regolare sono: una riduzione dell’adiposità 
nei giovani in sovrappeso, una migliore salute delle ossa, un miglioramento della forza 
muscolare e della resistenza, un’evoluzione positiva del benessere psicosociale, delle 
prestazioni cognitive e una riduzione del rischio di depressione (Pat R Vehrs, s.d.).  
Il movimento è benevolo anche sotto altri aspetti: l’allenamento e il miglioramento della 
forza favoriscono una migliore coordinazione che, associata ad un aumento di risposte 
neurali, può facilitare la prevenzione di infortuni in altre attività della vita quotidiana (Pat 
R Vehrs, s.d.). 
I vantaggi dell’attività fisica valgono anche per i più piccoli in quanto sono associati ad un 
rischio ridotto di riscontrare malattie in età adulta. I bambini dovrebbero essere incentivati 
a svolgere regolarmente del movimento in modo da stabilire delle sane abitudini (Pat R 
Vehrs, s.d.). Il periodo dell’infanzia rimane un momento importante e delicato per lo 
sviluppo globale del bambino; gli studi supportano l’ipotesi che l’attività fisica favorisca in 
modo positivo la qualità di vita ed inoltre, praticare dello sport, influenza in maniera 
positiva le funzioni cognitive ed emotive (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018).  
L’attività motoria è estremamente rilevante per un corretto sviluppo dell’individuo in 
quanto, attraverso l’esplorazione del proprio corpo e dell’ambiente circostante, del 
movimento e dell’attività ludica, si ha l’occasione di apprendere molteplici abilità nelle 
varie aree dello sviluppo (Pontis, 2011). 
 
L’esercizio terapeutico è “l’esecuzione sistematica e pianificata di movimenti corporei, 
posture e attività fisiche volte a fornire al paziente i mezzi per: rimediare o prevenire 
danni; migliorare, ripristinare o favorire una funzione fisica; prevenire o ridurre i fattori di 
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rischio correlati alla salute; ottimizzare lo stato di salute generale, la forma fisica e il senso 
di benessere.” (Kisner e Colby, 2014). È fondamentale indicare che i programmi di 
esercizio terapeutico sono individualizzati ai bisogni unici di ogni paziente (Kisner e 
Colby, 2014). Alla base dell’esercizio terapeutico ci sta un ragionamento da parte del 
professionista che può essere basato sul modello dell’ICF, cioè una struttura di lavoro 
che considera sia il funzionamento sia la disabilità del paziente. L’ICF è caratterizzato da 
una visione bio-psico-sociale ed è stato progettato per fornire una classificazione e una 
codifica delle condizioni sanitarie in tutto il mondo (Kisner e Colby, 2014).  
 
È rilevante suggerire una riflessione e fare una prima premessa sulla questione della 
motricità: la dimensione motoria, esplorata fin dalla vita fetale, rappresenta il primordio e 
la manifestazione dell’attività psichica (Gison G. et al., 2012).  
Il movimento è un aspetto centrale nella nostra vita, oltre agli evidenti benefici fisici che 
comporta, c’è una correlazione tra movimento e altre componenti della sfera umana. 
Durante lo sviluppo del bambino l’attività motoria è fondamentale sia per il corpo sia per 
lo spirito. Molti studi dimostrano che grazie al movimento vengono ad instaurarsi una 
serie di rapporti anche con l’ambiente e con gli altri; il movimento permette all’individuo 
di esprimersi e di formare un’identità. Oltre a questo, ma non meno importante, si 
riducono i rischi di sviluppare patologie cardiache o metaboliche oltre a favorire lo 
sviluppo della sfera cognitiva (Valentini M. et al., 2018).  
Lo sviluppo motorio mostra una relazione ben chiara con lo sviluppo della comunicazione 
e l’interazione sociale. I cambiamenti che avvengono alla postura durante lo sviluppo del 
bambino gli consentono di entrare in relazione e acquisire familiarità con oggetti, di 
muoversi nel proprio ambiente, di esplorare situazioni nuove e di comunicare (Holloway 
& Long, 2019). La ricerca mostra che c’è un nesso tra partecipazione e abilità motorie; 
infatti una delle principali aree ad avere buoni risultati con l’intervento fisioterapico in 
bambini con disabilità è proprio la partecipazione (Holloway & Long, 2019). 
L’attività fisica offre un contributo fondamentale per la salute di persone con disabilità 
dello sviluppo, aiutando a migliorare numerosi deficit anche nei bambini con ASD (Zhao 
& Chen, 2018). 
Come emerge in diversi studi, tra cui quello di Zhao Mengxian e Chen Shihui condotto 
nel 2018 a Shandong, il programma di attività fisica, per ottenere risultati che abbiano un 
valore effettivo, è fondamentale che possieda un’impostazione: una progettazione mirata, 
un programma strutturato, degli strumenti didattici e un ambiente favorevole (Zhao & 
Chen, 2018). 
 
La seconda premessa riflette sulla figura del fisioterapista come esperto del movimento 
e in quanto tale, l’attività fisica che imposta e “somministra” è paragonabile ad un 
farmaco, in quanto segue un obiettivo ben preciso ed è dosata in base al paziente. 
L’esercizio fisico è una modalità di trattamento che, se ben applicata e strutturata, si 
dimostra efficace per gestire diverse condizioni mediche; esso infatti è frutto di un 
ragionamento clinico, cioè quella pratica riflessiva tipica del pensiero professionale che è 
necessaria per scegliere il percorso più adatto alla problematica del paziente (Porter S., 
2014). È un approccio di programmazione riflessiva che avviene sulla base degli elementi 
raccolti in sede di anamnesi e che è necessario per condurre gli interventi che si sceglie 
di intraprendere (Porter S., 2014).  
Inoltre è fondamentale che l’esercizio fisico somministrato dal fisioterapista sia basato e 
fondato su prove di efficacia, cioè sull’Evidence Base Medicine (Porter S., 2014). 
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Per un fisioterapista è basilare pianificare l’intervento seguendo delle tempistiche 
appropriate alla problematica, è quindi importante valutare e rivalutare i propri obiettivi 
mettendo in atto, ancora una volta, la pratica riflessiva (Porter S., 2014). 
 
Nella mia revisione intendo includere gli articoli che hanno come intervento l’attività fisica, 
compreso lo sport. 
 

2.5. Il ruolo del fisioterapista pediatrico 
 
Il fisioterapista pediatrico contribuisce nella presa a carico del bambino tramite la sua 
competenza specifica: promuovendo le funzioni e le attività senso-motorie, sostenendo 
lo sviluppo motorio e percettivo, il sistema muscolo-scheletrico, l’organizzazione 
neurocomportamentale, il sistema cardio-polmonare e favorendo gli adattamenti 
ambientali necessari (Chiarello & Effgen, 2006). Al professionista pediatrico è inoltre 
richiesta una comprensione della sfera relazionale tra genitori e bambino, tra bambino e 
professionista, tra genitori e professionista e professionisti stessi (Chiarello & Effgen, 
2006). Il terapista pediatrico opera sia sui bambini, anche prematuri, sia sugli adolescenti 
i quali possono soffrire di malattie congenite, acquisite oppure possono essere bambini 
a rischio, il cui sviluppo è minacciato a causa di una malattia primaria o a fattori sociali 
sfavorevoli (Physioped, 2021). 
Un bambino può trarre beneficio dall’intervento fisioterapico fin dai primi giorni di vita, in 
quanto il trattamento viene adeguato allo sviluppo sensomotorio del bambino (Physioped, 
2021). 
I fisioterapisti specializzati nell’ambito pediatrico devono garantire interventi basati 
sull’evidenza scientifica per favorire risultati ottimali al paziente. Inoltre la filosofia di un 
fisioterapista pediatrico si basa su quattro aspetti fondamentali: sviluppare competenze 
generali nel “sapere” e nel “saper fare” della terapia pediatrica; conoscere le leggi 
nazionali, regionali, i regolamenti professionali e le linee guida; avere esperienza nello 
sviluppo infantile, della genitorialità e nell’intervento sul sistema famigliare; essere guidati 
e supervisionati da colleghi più esperti (Chiarello & Effgen, 2006). 
Le competenze specifiche di cui dispone il fisioterapista pediatrico fanno si che ci sia un 
miglioramento delle capacità quotidiane del bambino nel suo ambiente, offrendo dei 
vantaggi sulla qualità di vita nell’età adulta. I domini di competenza del fisioterapista sono: 
competenza professionale, competenza metodologica, sociale e personale (Bucher et 
al., 2008). 
Il contesto in cui opera il professionista del movimento pediatrico è abbastanza vasto, 
può lavorare a domicilio o in ospedale, in studio privato o in un centro di trattamento 
pubblico, in scuole specializzate o in cliniche universitarie pediatriche, oppure ancora in 
istituzioni per bambini con handicap (Bucher et al., 2008).  
La struttura del ragionamento clinico del professionista pediatrico si basa sul modello 
dell’ICF (Bucher et al., 2008).  
Esistono delle complessità nel lavorare con i bambini in quanto lo scambio verbale può 
essere limitato a seconda dell’età del paziente. Bisogna tenere conto che, a dipendenza 
dello stadio dello sviluppo in cui si trovano, è necessario trovare delle strategie di lavoro 
siccome le capacità attentive di apprendimento differiscono da quelle di un adulto e di 
conseguenza il raggiungimento degli obiettivi terapeutici seguirà una tempistica più 
dilatata (Bucher et al., 2008). 
Oltre alla presa a carico specifica delle problematiche principali del bambino, il 
fisioterapista pediatrico è attivo nella cura e nella prevenzione delle lesioni secondarie e 
nella promozione della salute (Bucher et al., 2008).  
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Un altro aspetto che coinvolge l’esperto dell’ambito pediatrico è l’approccio centrato sulla 
famiglia, quindi quell’approccio che inserisce, tiene conto e riconosce la famiglia come 
esperta del bambino. La famiglia è, nello sviluppo dell’infante, l’influenza principale; è 
quindi importante che le attitudini professionali ne tengano conto, facilitandola a 
mantenere la sua autonomia e a partecipare al percorso di cura del bambino (Family-
Centred Service | CanChild, s.d.). Questo approccio deve acquistare un importante 
compito di coaching che si dimostra apprezzato e permette di ottenere buoni risultati 
(Akhbari Ziegler, 2021).  
 
 
3. METODOLOGIA 
 
In questa parte dell’elaborato spiegherò come ho realizzato il lavoro di tesi, quindi la 
metodologia di ricerca che ho scelto di utilizzare per affrontare la tematica e come è stata 
svolta la scelta degli articoli scientifici. 
 

3.1. Domanda di ricerca e metodologia scelta  
 
La metodologia che ho scelto di utilizzare per la stesura della mia tesi di Bachelor è la 
revisione della letteratura, la quale ho reputato che mi permettesse di approfondire ed 
indagare al meglio il tema da me scelto, cioè quello dell’intervento dell’attività fisica nel 
contesto dell’autismo. L’interrogativo che mi sono posta inizialmente è se, come 
fisioterapisti, potessimo, in un qualche modo, essere utili e favorire la qualità di vita dei 
bambini con autismo. Da qui nasce la domanda di ricerca del mio lavoro di tesi: “Quali 
sono i cambiamenti che l’attività fisica apporta alla sintomatologia dei bambini con 
sindrome dello spettro autistico?” 
 

3.2. PICO 
 
Partendo dalla domanda di ricerca ho selezionato gli studi maggiormente pertinenti 
attraverso il modello PICO (Popolazione, Intervento, Confronto e Outcome), che si 
utilizza come guida per la pianificazione del lavoro. Nel mio caso la revisione non tiene 
conto di un confronto con altri trattamenti e quindi l’acronimo PICO si riduce a PIO: 
 

P: popolazione Bambini e adolescenti, da 0 a 18 anni, con sindrome dello spettro 
autistico. 

I: intervento Attività fisica. 
 

C: confronto - 

O: outcome Esito dell’intervento, effetti e cambiamenti della sintomatologia 
autistica. 

Tabella 5: PICO 

 
3.3.  Procedura di ricerca  

 
La ricerca degli articoli è stata fatta consultando principalmente la banca dati PubMed, 
costruendo dapprima delle stringhe di ricerca volte ad ottenere articoli inerenti al mio 
tema, che mi aiutassero a rispondere al mio quesito di ricerca. Ho utilizzato gli operatori 
boleani AND, OR, NOT, per unire i termini MeSh. 
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Dopo parecchi tentativi e con l’utilizzo di svariate key words unite dai diversi operatori 
boleani ho creato la stringa di ricerca più adatta con le parole chiave autism, physical 
activity, effect unite dall’operatore boleano AND. 
Per ottenere articoli che coinvolgano la fascia di età di mio interesse ho applicato il filtro 
che comprendesse la popolazione dalla nascita ai 18 anni. Inoltre ho aggiunto il filtro che 
mi consentisse di trovare gli articoli degli ultimi 10 anni in modo da utilizzare studi più 
recenti.  
Gli studi scelti per lo svolgimento del lavoro non hanno limite geografico.  
Attraverso tutti questi accorgimenti la stringa di ricerca che ho applicato su PubMed è la 
seguente: 
 

autism AND physical activity AND effects 
 
 
 

3.4. Criteri di inclusione ed esclusione  
 
I criteri di inclusione ed esclusione vengono applicati per la ricerca degli articoli sulle 
banche dati; in questo modo gli studi risultano più specifici e pertinenti a rispondere alla 
mia domanda di ricerca. Di seguito elencherò i criteri che ho utilizzato. 
 
Criteri di inclusione: 

- Persone affette da autismo di età compresa: dalla nascita fino ai 18 anni  
- Anno di pubblicazione degli articoli: 2011- 2021 

 
 
Criteri di esclusione:  

- Articoli che trattano l’intervento fisico applicato ad altre patologie 
 
 
Tramite la ricerca effettuata e applicando i filtri riguardanti l’età della popolazione scelta 
e la data di pubblicazione, sono risultati 123 articoli. Ho in seguito aggiunto il filtro RCT e 
Clinical trial ottenendo 24 articoli. 
Ho inserito la stringa di ricerca anche nella Banca Dati PEDro, la quale mi ha dato come 
risultato di ricerca 9 articoli che corrispondono a quelli trovati anche in PubMed.  
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3.5. Diagramma di flusso 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca in PubMed Ricerca in PEDro 

24 articoli totali  

15 articoli 
pertinenti dalla 
lettura del titolo.  

9 articoli totali 

3 articoli pertinenti 
dalla lettura del 
titolo.  

12 articoli 
pertinenti dopo la 
lettura 
dell’abstract. 

3 articoli pertinenti 
dopo la lettura 
dell’abstract. 

Articoli scelti dopo lettura e 
analisi: 11 
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3.6. Tabella riassuntiva degli articoli 
 

Autore titolo e data Tipologia di studio Popolazione bersaglio Intervento e durata 

Pan et al. “The impacts of physical activity 
intervention on physical and cognitive 
outcomes in children with autism spectrum 
disorder”. 2017 

RCT 22 bambini con ASD di età 
compresa tra 6-12 anni. 

Intervento di attività fisica: tennis 
da tavolo. 
Durata 12 settimane. 
 

Tse. “Brief Report: Impact of a Physical 
Exercise Intervention on Emotion Regulation 
and Behavioral Functioning in Children with 
Autism Spectrum Disorder”. 2020 

RCT 84 bambini con ASD di età 
compresa tra gli 8 e i 12 
anni. 

Intervento di jogging di 12 
settimane. 

Sotoodeh et al. “Effectiveness of yoga 
training program on the severity of autism”. 
2017 

RCT 29 bambini con ASD con 
età compresa tra i 7 e i 15 
anni. 

Programma di allenamento di 
yoga di 8 settimane. 

Sarabzadeh et al. “The effect of six weeks of 
Tai Chi Chuan training on the motor skills of 
children with Autism Spectrum Disorder”. 
2019 

RCT 18 bambini con ASD di età 
compresa tra i 6 e i 12 
anni. 

Programma di Tai Chi Chuan di 
6 settimane. 

Phung e Goldberg, “Promoting Executive 
Functioning in Children with Autism 
Spectrum Disorder Through Mixed Martial 
Arts Training”. 2019 

RCT 34 bambini con ASD di età 
compresa tra gli 8 e gli 11 
anni. 

Programma di arti marziali miste 
di 13 settimane. 

Oriel et al. “The Effects of Aerobic Exercise 
on Academic Engagement in Young 
Children With Autism Spectrum Disorder”. 
2011 

RCT 9 bambini con ASD di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni. 

Intervento di corsa/jogging. 
Durata intervento di 6 settimane. 
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Howelles et al. “Can Participation in a 
Community Organized Football Program 
Improve Social, Behavioural Functioning 
and Communication in Children with Autism 
Spectrum Disorder? A Pilot Study”. 2020 

Pilot Study 40 bambini con ASD di età 
compresa tra i 5 e i 12 
anni. 

Programma di calcio. Durata 
media di sessioni offerte di 14 
settimane. 

Casey et al. “A Therapeutic Skating 
Intervention for Children With Autism 
Spectrum Disorder”. 2015 

CT 2 bambini con ASD di età 
compresa tra i 7 e i 10 
anni. 

Intervento di pattinaggio 
terapeutico. Durata intervento di 
12 settimane. 

Bahrami et al. “The Effect of Karate 
Techniques Training on Communication 
Deficit of Children with Autism Spectrum 
Disorders”. 2016 

RCT 30 bambini con ASD di età 
compresa tra i 5 e i 16 
anni. 

Programma di allenamento di 
tecniche di karate. Durata 
intervento di 14 settimane. 

Bahrami et al. “Kata techniques training 
consistently decreases stereotypy in 
children with autism spectrum disorder”. 
2012 

RCT 30 bambini con ASD di età 
compresa tra i 5 e i 16 
anni. 

Programma di intervento basato 
su tecniche di Kata per la durata 
di 14 settimane. 

Toscano et al. “Exercise Effects for Children 
With Autism Spectrum Disorder: Metabolic 
Health, Autistic Traits, and Quality of Life”. 
2018 

RCT 64 bambini con ASD di età 
compresa tra i 6 e i 12 
anni. 

Programma di attività fisica della 
durata di 48 settimane. 

Tabella 6: lista riassuntiva articoli



 29 

 
4. ANALISI DEGLI ARTICOLI   
 
Articolo 1. Pan et al. “The impacts of physical activity intervention on physical and 
cognitive outcomes in children with autism spectrum disorder”. 2017 
 
Lo scopo di questo RCT è quello di esaminare gli effetti di un intervento di attività fisica 
sulle abilità motorie e sulla funzione esecutiva nei bambini con disturbo dello spettro 
autistico.  
Sono stati selezionati 22 bambini con ASD e divisi casualmente in due gruppi: Gruppo A, 
composto da 11 partecipanti e considerato il raggruppamento primario; Gruppo B, 
composto da 11 partecipanti è considerato il gruppo di controllo.  
Sono stati inclusi partecipanti di età tra i 6 e i 12 anni, con una diagnosi di ASD basata 
sulla quarta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. I 
partecipanti devono essere in grado di seguire le indicazioni e di eseguire le misure di 
competenza motoria e le funzioni esecutive richieste, inoltre non devono avere nessuna 
storia di disabilità di lettura.  
Il protocollo del programma di allenamento prevede un intervento di 12 settimane di 
allenamento fisico basato sul tennis da tavolo, per un totale di 24 sessioni suddivise in 2 
sessioni a settimana da 70 minuti l’una. Ogni sessione di allenamento prevede un 
riscaldamento della durata di 5 minuti, 20 minuti di abilità motoria, 20 minuti di un 
particolare tipo di training delle abilità motorie che riguarda la funzione esecutiva, 20 
minuti di gioco ed infine 5 minuti di defaticamento. L’allenamento delle abilità motorie 
include attività tecniche specifiche sul tennis da tavolo. 
Indipendentemente dal gruppo, tutti i bambini hanno ricevuto l’intervento per lo stesso 
numero di ore e sessioni, inoltre ogni bambino ha partecipato a 3 valutazioni (prima 
dell’intervento, dopo 12 settimane di intervento, dopo altre 12 settimane come follow-up) 
per valutare l’abilità motoria e la funzione esecutiva.  
In una prima fase si è confrontato il Gruppo A, sottoposto al protocollo di allenamento 
fisico, con il Gruppo B, il quale non ha ricevuto alcun intervento. Nella seconda fase 
hanno sottoposta anche il Gruppo B all’intervento mentre per il Gruppo A si è voluto 
osservare il potenziale di mantenimento dell’efficacia del trattamento. 
Per esaminare le prestazioni dei partecipanti sono stati scelti outcome differenti: per 
valutare la competenza motoria è stato utilizzato il Bruininks-Oseretsky Test of Motor 
Proficiency-Second Edition (BOT-2) (Allegato 1), mentre per valutare la funzione 
esecutiva è stata utilizzata la misura Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (Allegato 2). 
I risultati dell’intervento indicano che ci sono stati dei miglioramenti delle abilità motorie e 
delle prestazioni delle funzioni esecutive dopo l’allenamento. Sia il Gruppo A sia il Gruppo 
B hanno mostrato dei miglioramenti sia nel complesso motorio totale sia nella 
coordinazione manuale, nella coordinazione motoria, nella forza e nell’agilità. Per quanto 
riguarda la funzione esecutiva, nel Gruppo A si sono riscontrati miglioramenti in 3 indici 
di prestazione WCST, mentre nel Gruppo B gli indici migliorati sono stati 2. 
Il seguente studio prova che 12 settimane di intervento attraverso l’attività del tennis da 
tavolo apporta degli effetti positivi nelle capacità motorie e nella funzione esecutiva nei 
bambini con ASD. 
 
Articolo 2.  Tse. A. “Brief Report: Impact of a Physical Exercise Intervention on Emotion 
Regulation and Behavioral Functioning in Children with Autism Spectrum Disorder”. 2020 
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Il seguente RCT vuole esaminare l’effetto che ha l’esercizio fisico sulla regolazione delle 
emozioni e sul funzionamento comportamentale degli individui con ASD. 
Sono stati selezionati 27 bambini di età tra gli 8 e i 12 anni, i quali sono stati assegnati 
casualmente al gruppo di intervento o al gruppo di controllo.  
Sono stati inclusi partecipanti con età compresa tra gli 8 e i 12 anni, con diagnosi di ASD, 
con QI non verbale superiore a 50 (secondo la Wechsler Intelligence Scale for Children), 
con capacità di seguire le istruzioni e l’esercizio fisico richiesto con l’assistenza del 
ricercatore. I partecipanti non devono avere nessuna disabilità di lettura, non devono 
avere partecipato ad alcun allenamento fisico negli ultimi 6 mesi e non devono avere 
nessun grave problema emotivo e/o comportamentale secondo la Child Behavior 
Checklist. Sono stati esclusi i bambini con altre condizioni mediche che non 
consentirebbero l’attività fisica o con stati neurologici complessi o con deficit visivi e 
dell’udito. 
L’intervento richiede 12 settimane di jogging per un totale di 48 sessioni, di cui quattro 
sessioni a settimana da 30 minuti l’una. L’esercizio risulta essere di intensità moderata-
vigorosa tramite l’osservazione dei partecipanti, in quanto hanno rifiutato di portare un 
cardiofrequenzimetro. La sessione comprende 5 minuti di riscaldamento, 20 minuti di 
attività continuata a intensità moderata-vigorosa ed infine altri 5 minuti di defaticamento. 
Ogni partecipante è sottoposto a due valutazioni che vengono svolte una prima 
dell’intervento e una dopo. La prima misura di outcome utilizzata per valutare l’intervento 
è la Emotion Regulation Checklist (ERC) (Allegato 3), composta da 24 item che vengono 
compilati dal genitore; si divide in ERC-ER e ERC-LN. La prima parte misura la 
regolazione delle emozioni attraverso l’osservazione dell’umore generale del bambino, 
l’espressione emotiva e l’autoconsapevolezza, mentre la seconda parte misura la 
labilità/negatività considerando la mancanza di flessibilità, la disregolazione della rabbia 
e la labilità emotiva. La Child Behavior Checklist (CBCL) (Allegato 4) invece è una delle 
misure più affidabili e maggiormente utilizzata per esaminare il funzionamento emotivo e 
comportamentale del bambino; è composta da 114 elementi che vengono compilati dal 
cargiver principale del partecipante. 
Per quanto riguarda l’aspetto della regolazione delle emozioni emerge un risultato 
significativo facendo riferimento alla ERC-ER, bensì non è stata trovata la stessa 
significatività per la sotto-scala di misura ERC-LN. Per quanto riguarda il funzionamento 
comportamentale, anche in questo caso sono stati ottenuti risultati positivi che 
supportano l’ipotesi che l’intervento di jogging avrebbe portato dei benefici anche a livello 
del comportamento.  
Lo studio di Tse propone un intervento basato sull’esercizio fisico che ha un’efficacia nel 
migliorare la regolazione delle emozioni e nel diminuire i problemi comportamentali dei 
bambini con autismo. 
 
Articolo 3. Sotoodeh et al. “Effectiveness of yoga training program on the severity of 
autism”. 2017  
 
Questo RCT vuole esaminare l’esito di un programma di allenamento di yoga sulla gravità 
dell’autismo in bambini con ASD ad alta funzione.  
Allo studio partecipano 29 bambini di età tra i 7 e i 15 anni, con diagnosi di disturbo dello 
spettro autistico secondo i criteri del DSM-V e secondo la rivista Autism Diagnostic 
Interview. Tutti i partecipanti provengono da una scuola specifica per bambini con ASD. 
Inoltre sono stati ammessi anche bambini che fanno uso di farmaci o ricevono interventi 
comportamentali o correttivi, dal momento in cui non ci siano cambiamenti pianificati per 
la durata dello studio. Sono invece stati esclusi i bambini con problemi comportamentali 
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significativi, con disabilità della vista o dell’udito, con convulsioni incontrollate o coloro 
che usufruiscono di dispositivi di assistenza posturale e quindi con  problemi neurologici 
o muscoloscheletrici. Anche i bambini con un ritardo marcato sono stati esclusi dallo 
studio; il QI per essere ammessi alla scuola specifica citata in precedenza deve essere 
maggiore di 80 punti. 
Il protocollo di intervento consiste in 24 sedute da 30 minuti di un programma di 
allenamento di yoga, per una durata totale di 8 settimane. Le sedute si compongono di 
un riscaldamento, per poi passare a delle pose di rafforzamento e concludere la sessione 
con delle pose rilassanti.  
Per misurare l’esito dell’intervento è stato utilizzato l’Autism Treatment Evaluation 
Checklist (ATEC) (Allegato 5), un test ideato per essere compilato dai genitori o 
insegnanti o tutor primari del bambino. Si compone di 77 elementi suddivisi nell’area della 
parola e del linguaggio, nell’area della socievolezza, della consapevolezza cognitiva e 
sensoriale e della salute e comportamento fisico. Più il punteggio risulta alto e maggiore 
è la gravità dell’autismo. 
I risultati inerenti al “discorso, linguaggio e comunicazione” non hanno rilevato differenze 
significative. Invece, per l’area della socievolezza, il gruppo sperimentale post-test ha 
mostrato una differenza significativa rispetto al gruppo controllo. Anche nell’area 
“sensoriale, cognitiva, consapevole” i risultati hanno apportato una differenza significativa 
tra i due gruppi. Per quanto riguarda l’area della salute e del comportamento fisico viene 
dimostrata una differenza significativa. Infine, per ciò che concerne il punteggio totale 
dell’ATEC, si è osservata una diminuzione sostanziale rispetto al fattore covariato, che 
consiste nel punteggio pre-test. 
Lo studio ha riportato una differenza significativa tra i due gruppi sperimentali e ha quindi 
mostrato che un allenamento di yoga ha effetti positivi sugli aspetti sociali e 
comportamentali dei bambini con ASD. 
 
Articolo 4. Sarabzadeh et al. “The effect of six weeks of Tai Chi Chuan training on the 
motor skills of children with Autism Spectrum Disorder”. 2019 
 
Il seguente RCT vuole indagare gli effetti dell’allenamento di Tai Chi Chuan sulla 
concentrazione, sull’attenzione ai segnali interni e sull’equilibrio nel disturbo dello spettro 
autistico.  
I partecipanti allo studio sono 18 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni con diagnosi 
di autismo. I criteri di ammissione consistono, oltre che all’età, in un accordo scritto con i 
processi di ricerca; infatti il bambino dev’essere sottoposto a cure prolungate per almeno 
un anno in un centro per l’autismo, non deve avere nessun ritardo mentale e nessuna 
malnutrizione e deve possedere delle capacità fisiche e cognitive. In aggiunta il 
partecipante dev’essere interessato ad aderire al programma e non dovrebbe assentarsi 
da più di due sessioni di formazione al mese durante l’intervento. 
Il protocollo è progettato per rafforzare le abilità fondamentali tra cui l’equilibrio, la forma 
fisica, la consapevolezza del proprio corpo, il controllo neurale e la coordinazione 
propriocettiva. Per questo motivo è stato ideato un programma di 6 settimane formato da 
3 sessioni di allenamento alla settimana da 60 minuti. Le sessioni comprendono 10 minuti 
di riscaldamento, 40 minuti di pratica delle forme base di Tai Chi Chuan e un 
defaticamento di 10 minuti. 
I partecipanti sono stati valutati sia prima sia dopo il programma di allenamento tramite il 
test Movement Assessment Battery for Children-Second Edition (M-ABC-2) (Allegato 6), 
che valuta il livello di sviluppo delle capacità motorie. 
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I risultati mostrano una differenza significativa tra i punteggi pre-test e post-test nelle 
abilità con la palla e nell’equilibrio. Invece non si è osservata nessuna differenza nel 
gruppo di controllo. Anche per quanto concerne la destrezza manuale non si è riscontrata 
nessuna differenza significativa. 
In conclusione lo studio ha mostrato dei miglioramenti nelle abilità motorie dei bambini 
con ASD grazie all’influenza di un allenamento di 6 settimane di Tai Chi Chuan. 
 
Articolo 5. Phung e Goldberg, “Promoting Executive Functioning in Children with Autism 
Spectrum Disorder Through Mixed Martial Arts Training”. 2019 
 
Questo studio vuole valutare l’efficacia di un intervento di arti marziali miste sulle funzioni 
esecutive in bambini con spettro autistico. Per il seguente RCT sono stati selezionati 34 
bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni con diagnosi di ASD. I partecipanti 
dovevano inoltre soddisfare tre criteri per partecipare allo studio: avere una diagnosi 
ASD, soddisfare i criteri del Lifetime Social Communication Questionnaire e soddisfare i 
criteri della valutazione Autism Diagnostic Observation Schedule-Second Edition. I 
bambini sono stati assegnati casualmente al gruppo di intervento o al gruppo controllo. 
Il protocollo dell’intervento consiste in 13 settimane di arti marziali miste, suddivise in 2 
sessioni da 45 minuti alla settimana, per un totale di 26 sessioni. Una sessione di 
allenamento è strutturata con 5 minuti di meditazione volta a portare il partecipante a 
concentrarsi sulla respirazione, dopodiché vengono impiegati 15 minuti per il 
riscaldamento, 20 minuti per l’attività di interesse e gli ultimi 5 minuti al defaticamento. 
Gli strumenti di misurazione utilizzati per valutare i bambini sono molteplici, tra cui anche 
dei questionari compilati dai genitori prima dell’intervento.  Per valutare le funzioni 
esecutive sono stati somministrati il Executive Functioning (EF) (Allegato 7) e 
l’Hearts&Flowers (Allegato 8). Inoltre, sempre per valutare le funzioni esecutive e 
l’autoregolazione nei bambini di età tra i 5-18 anni, è stata usata la scala di valutazione 
Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-2) (Allegato 9).  
I risultati dello studio esaminano la relazione tra lo stato del gruppo (gruppo intervento 
rispetto al gruppo controllo) e il tempo (punteggi pre-test rispetto a post-test). Per ciò che 
concerne il funzionamento esecutivo a seguito di un intervento di arti marziali miste, in 
relazione al test Hearts&Flowers, si è osservato un effetto positivo: la valutazione diretta 
del funzionamento esecutivo dei bambini al post-test è stata parzialmente supportata per 
l’accuratezza della risposta ma non per i tempi. Inerente invece al funzionamento 
esecutivo riferito dai genitori tramite il BRIEF-2, si è anche osservato un effetto 
significativamente positivo tra il punteggio del gruppo intervento e quello del gruppo 
controllo al post-test: il funzionamento esecutivo riferito dai genitori al termine 
dell’intervento è stato supportato per gli indici comportamentali ed emotivi e per l’EF 
(funzione esecutiva) globale. 
 
Articolo 6. Oriel et al. “The Effects of Aerobic Exercise on Academic Engagement in 
Young Children With Autism Spectrum Disorder”. 2011 
 
Il seguente RCT intende esaminare se la partecipazione all’esercizio aerobico prima di 
un’attività in classe (scolastica) migliora l’impegno accademico e diminuisce i 
comportamenti stereotipati nei bambini con ASD.  
Per lo studio sono stati reclutati 9 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni; sette di loro 
con diagnosi di autismo mentre uno con diagnosi di disabilità intellettiva e uno con ritardo 
dello sviluppo. I partecipanti all’intervento presentano delle caratteristiche di resistenza 
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al cambiamento dell’ambiente o della routine, la mancata interazione sociale con i 
coetanei, la mancanza di contatto visivo e l’assenza o ritardo della comunicazione.  
Il trattamento consiste in 15 minuti di jogging di gruppo ed in seguito lo svolgimento di un 
compito in classe. La condizione di controllo consiste nello svolgimento del compito 
scolastico il quale non viene preceduto dall’esercizio fisico. Due delle 4 classi prese in 
analisi sono state assegnate al gruppo controllo, mentre le altre due al gruppo intervento 
per 3 settimane. Al termine di questo periodo sono state invertite le condizioni dei gruppi 
per ulteriori 3 settimane; ogni studente riceve quindi entrambi i trattamenti. 
Per verificare l’esito dell’intervento sono state applicate quattro variabili dipendenti: 
risposte accademiche corrette; risposte accademiche errate; comportamenti stereotipati 
(battere le mani e le braccia, dondolare il corpo e camminare sulle punte); 
comportamento sul compito, quindi il tempo trascorso nell’eseguirlo. 
I bambini sono stati osservati da più di un valutatore per aumentare l’affidabilità. 
I risultati mostrano che sette dei nove partecipanti allo studio sono migliorati dando 
risposte corrette dopo la corsa. Invece, per ciò che concerne il comportamento e il tempo 
sul compito, non si sono riscontrate differenze significative tra le due condizioni messe a 
confronto. Nonostante non vi sia una significatività statistica, 5 dei 9 partecipanti sono 
migliorati nella tempistica dopo aver praticato dell’attività fisica. Anche per i 
comportamenti stereotipati non vi sono differenze significative, nonostante 4 dei 5 
bambini con stereotipie hanno mostrato una diminuzione del comportamento 
stereotipato.  
Lo studio mostra che 7 bambini su 9 hanno migliorato le risposte corrette dopo l’intervento 
di attività fisica. I risultati si dimostrano incoraggianti anche se è importante notare i limiti 
dello studio, il quale è stato di breve durata e non è stata misurata l’intensità 
dell’intervento. Il seguente RCT contribuisce a dimostrare il valore dell’attività fisica nei 
bambini con ASD. 
 
Articolo 7. Howelles et al. “Can Participation in a Community Organized Football Program 
Improve Social, Behavioural Functioning and Communication in Children with Autism 
Spectrum Disorder? A Pilot Study”. 2020 
 
Questo studio pilota intende indagare gli effetti di un programma di allenamento basato 
sul calcio sugli esiti comportamentali, sociali e comunicativi nei bambini con ASD.  
Dopo vari reclutamenti sono stati selezionati 40 bambini di età compresa tra i 5 e i 12 
anni, 19 dei quali hanno partecipato al programma di intervento (11 iscritti ad un centro 
tradizionale di Auskick e 8 a un centro improntato sulla disabilità) mentre 21 al gruppo di 
confronto. È importante segnalare che tre dei partecipanti non sono stati in grado di 
completare la misura relativa alla socializzazione e alla comunicazione, quindi il 
campione finale preso in analisi è composto da 37 bambini. I partecipanti, per aderire allo 
studio, devono avere una diagnosi di ASD secondo il DSM-V, o una diagnosi di Asperger, 
disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato o disturbo autistico secondo 
le linee guida del DSM-IV. Inoltre le diagnosi devono essere confermate da un pediatra 
o psichiatra infantile. Un altro criterio che i bambini devono soddisfare riguarda l’età, che 
dev’essere compresa tra i 5 e i 12 anni. 
Siccome si tratta di uno studio naturalistico, ogni bambino del gruppo di intervento ha 
partecipato in modo volontario al programma. 
L’intervento consiste in un programma australiano di football NAB AFL Auskick dove i 
bambini possono praticare abilità motorie legate al calcio (es. calciare la palla, farla 
rimbalzare) e partecipare a giochi di calcio modificati. L’intervento è formato da sessioni 
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da 60 a 90 minuti, per un totale di 14 sessioni (i bambini hanno partecipato in media a 12 
sessioni).  
Per misurare le informazioni inerenti al livello cognitivo del bambino è stato utilizzato il 
Full-Scale Intelligence Quotient (FSIQ) (Allegato 10); la gravità dell’autismo è stata 
osservata con la scala Social Responsiveness Scale-Second Edition (SRS-2) (Allegato 
11). Per la valutazione del funzionamento comportamentale ed emotivo è stata utilizzata 
la Child Behavior Checklist (CBCL) (Allegato 4), mentre il funzionamento sociale e la 
comunicazione sono stati valutati tramite la Vieneland Adaptive Behavior Scale (VABS-
3) (Allegato 12). 
I risultati primari riportano che c’è una riduzione dei problemi totali delle scale CBCL e 
nei problemi di ansia interiorizzati; inoltre c’è stata una riduzione dei problemi sociali. È 
però opportuno riportare che alcuni dei genitori dei bambini del gruppo di intervento 
hanno riferito che il proprio figlio ha partecipato ad ulteriori attività al di fuori dello studio 
(es. nuoto, tennis, ginnastica, karate). Il gruppo di intervento ha mostrato una riduzione 
dei comportamenti problema totali (es. interiorizzazione, esternalizzazione, problemi 
sociali, di pensiero, di attenzione) mentre non c’è stato nessun cambiamento significativo 
nel gruppo confronto. I risultati del VABS-3 non riportano nessun effetto significativo né 
per la comunicazione né per la socializzazione in entrambi i gruppi.  
I risultai hanno in più evidenziato una relazione negativa significativa tra i punteggi relativi 
ai problemi sociali e al numero di sessioni di Auskick frequentate, quindi maggiore è la 
partecipazione alle sessioni e più è grande la riduzione dei punteggi del pre-test rispetto 
al post test. 
Lo studio pilota espone una positività dell’intervento calcistico basato sulla comunità per 
i bambini con ASD, diminuendo i comportamenti problematici totali sul CBCL e i problemi 
sociali. 
 
Articolo 8. Casey et al. “A Therapeutic Skating Intervention for Children With Autism 
Spectrum Disorder”. 2015 
 
Lo scopo di questo Clinical Trial è quello di valutare l’effetto dell’intervento di pattinaggio 
terapeutico strutturato sugli esiti motori e sulla capacità funzionale di bambini con ASD. 
Inizialmente sono stati reclutati 3 ragazzi, ma uno di questi si è ritirato e quindi lo studio 
si basa sull’osservazione di due bambini: uno di 7 anni con ridotta comunicazione verbale 
e interazione sociale, comportamento ripetitivo e compromissioni motorie; il secondo di 
10 anni con ridotta interazione sociale e comportamento ripetitivo.  
I criteri di inclusione consistono nella presenza di autismo confermata, nessuna disabilità 
cognitiva o fisica nota che impediscano la partecipazione e con necessità di praticare 
dell’attività fisica.  
Il programma prevede 3 sessioni di pattinaggio terapeutico su ghiaccio alla settimana da 
1 ora per 12 settimane. Inoltre l’intervento si divide in due fasi, la prima consiste in un 
programma di 10 settimane di pattinaggio individualizzato suddiviso in un momento di 
riscaldamento, una fase di sforzo con attività moderata-vigorosa e infine il defaticamento. 
In questa parte di programma è presente unicamente il singolo partecipante con gli 
istruttori e degli specialisti. La seconda fase consiste in 3 settimane di intervento svolte 
nella stessa pista di pattinaggio con altre persone con e senza ASD, per favorire 
l’interazione sociale. 
Le misure messe in atto per valutare lo studio consistono in test standardizzati tra cui la 
Pediatric Balance Scale (Allegato 13), il Flamingo Test (Allegato 14), il Time Up and Go 
(TUG) (Allegato 15), il 6MWT (Allegato 16) e il Time Up and Down Stairs (TUDS) 
(Allegato 17).  
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Al termine delle sedute (post-test e follow up) il partecipante I apporta un miglioramento 
a  tutti i test effettuati al pre-intervento. Mentre per il partecipante II si è notato un 
miglioramento in tutte le valutazione meno che al Flamingo Test.  
Inoltre tutti e due i partecipanti hanno migliorato l’interazione sociale in base ai risultati 
della scala di raggiungimento degli obiettivi. 
Lo studio mostra che l’intervento di pattinaggio terapeutico apporta miglioramenti 
nell’equilibrio, nel comportamento motorio e nelle capacità funzionali. 
 
Articolo 9. Bahrami et al. “The Effect of Karate Techniques Training on Communication 
Deficit of Children with Autism Spectrum Disorders”. 2016 
 
Questo RCT esamina l’effetto a lungo termine di un programma di allenamento di 
tecniche di Karate sulla comunicazione dei bambini con ASD. 
I partecipanti allo studio sono bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni con diagnosi di 
autismo secondo i criteri del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali-Quarta 
edizione. I bambini senza capacità di comunicazione verbale sono stati esclusi dallo 
studio. In totale hanno partecipato all’analisi 30 bambini, suddivisi casualmente in un 
gruppo di controllo e in un gruppo di intervento. Il gruppo controllo ha ricevuto un 
intervento educativo basato sulle abilità accademiche, cognitive e linguistiche. 
I partecipanti hanno svolto 56 sessioni di istruzione adattata delle tecniche di Karate 4 
volte alla settimana, per una durata di 14 settimane. Inizialmente le sessioni duravano 30 
minuti dopodiché sono state progressivamente aumentate a 90 minuti, nell’arco di 8 
settimane. Le lezioni di 90 minuti si suddividono in 15 minuti iniziali di riscaldamento, 
composto da stretching e corsa, 65 minuti di lezione di Karate e 10 minuti di 
defaticamento. 
Sono stati raccolti i dati prima dell’intervento, dopo e a un mese dalla fine del programma. 
Per la misurazione è stata usata la sottoscala di comunicazione della Guilliam Autism 
Rating Scale-Second Edition (GARS-2) (Allegato 18), che tramite 14 item valuta i deficit 
di comunicazione del partecipante.  
I risultati dello studio riportano che l’allenamento di Karate ha apportato dei miglioramenti 
nei deficit di comunicazione dei bambini con ASD, inoltre, dopo 30 giorni dall’intervento, 
il deficit comunicativo è rimasto significativamente ridotto paragonato al post-intervento. 
Per il gruppo controllo non è stata trovata nessuna differenza significativa. Nonostante i 
risultati positivi dello studio, i ricercatori non hanno ancora presentato una teoria 
convincente per interpretare i benefici degli interventi di esercizio sulla comunicazione e 
il linguaggio negli individui con disturbi comunicativi. 
 
Articolo 10. Bahrami et al. “Kata techniques training consistently decreases stereotypy in 
children with autism spectrum disorder”. 2012 
 
Il seguente studio è un RCT che vuole indagare gli effetti dell’allenamento di tecniche di 
Kata sui comportamenti stereotipati di bambini con disturbo dello spettro autistico. Il 
termine Kata significa “forma” ed è una parte integrante del Karate; inoltre incorpora delle 
tecniche di arti marziali. 
Per l’analisi sono stati reclutati casualmente da 200 studenti 30 bambini con ASD, di età 
compresa tra i 5 e i 16 anni. Inoltre ai partecipanti deve essere stato diagnosticato 
precedentemente l’ASD secondo il DSM-4. Un medico ha selezionato i bambini idonei ad 
aderire all’allenamento di Kata, al quale nessuno aveva mai partecipato o ricevuto 
istruzioni. 
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L’intervento consiste in un allenamento di tecniche Kata 4 volte alla settimana per 14 
settimane, per un totale di 56 sessioni. Inizialmente l’allenamento dura 30 minuti, per poi 
essere aumentato a 90 minuti dopo 8 settimane. La struttura dell’allenamento comprende 
15 minuti di riscaldamento, 65 minuti dedicati all’attività principale e 10 per il 
defaticamento. 
Per valutare l’intervento è stata somministrata la sottoscala delle stereotipie di GARS-2 
(Allegato 18) prima dell’intervento, post intervento (14 settimane) e a un mese 
dall’intervento (follow-up), tramite un’intervista ai genitori, caregiver e insegnati e 
mediante l’osservazione diretta del bambino. 
Dai risultati dello studio emerge che il gruppo di bambini che ha ricevuto l’intervento di 
tecniche Kata ha diminuito significativamente la gravità delle stereotipie rispetto al pre-
intervento, mentre coloro che appartengono al gruppo di controllo non hanno mostrato 
nessuna differenza significativa. Inoltre, anche dopo un periodo di 30 giorni di inattività, 
si è riscontrata una ridotta stereotipia rispetto al momento del pre-intervento.  
Lo studio dimostra quindi che 14 settimane di formazione sulle tecniche di Kata apportano 
degli effetti positivi nel ridurre le stereotipie nei bambini con autismo. 
 
Articolo 11. Toscano et al. “Exercise Effects for Children With Autism Spectrum Disorder: 
Metabolic Health, Autistic Traits, and Quality of Life”. 2018 
 
Questo RCT ha lo scopo di esaminare gli effetti di un intervento di esercizio sul profilo 
metabolico, sui tratti autistici e sulla qualità di vita percepita nei bambini con ASD. 
Per lo studio sono stati selezionati, da un centro pediatrico per l’autismo in Brasile, 64 
bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni con ASD. Il campione prevede una suddivisione 
3:1 di cui 46 bambini assegnati al gruppo sperimentale e 18 al gruppo di controllo.  
Il gruppo sperimentale è stato sottoposto ad un programma di attività fisica di 48 
settimane. L’allenamento prevede esercizi basati sulla coordinazione e sulla forza, per 
una durata di 40 minuti a sessione. Le sessioni di esercizio fisico sono composte da 5 
minuti di preparazione, dove i bambini vengono preparati per la sessione di esercizio; 30 
minuti in cui viene eseguito un breve riscaldamento e in seguito esercizi di forza, equilibrio 
e coordinazione per concludere poi con 5 minuti finali di rilassamento. 
Tutte le misurazioni sono state fatte da un singolo esperto tramite procedure standard. 
Sono stati misurati i seguenti parametri: la statura, la massa corporea (BM), l’indice di 
massa corporea (BMI), la circonferenza della vita e il rapporto vita-altezza. 
Per l’analisi dei marcatori biologici è stato effettuato un prelievo di sangue in modo da 
poter osservare i valori di glucosio plasmatico, trigliceridi, colesterolo totale e colesterolo 
lipoproteico ad alta e bassa intensità. La raccolta di sangue è stata effettuata sia prima 
di ogni sessione sia dopo, per tutte le 96 sessioni si esercizio. 
I tutori dei bambini hanno compilato il Child Health Questionnaire (CHQ-PF50) (Allegato 
19); invece la scala di valutazione dell’autismo infantile (versione portoghese) è stata 
completata da uno psicologo clinico esperto. 
I risultati dell’intervento inerenti agli aspetti di cambiamenti multilivello indicano che non 
si è osservato nessuna modifica sostanziale per BM e BMI. Invece, per ciò che concerne 
i cambiamenti metabolici, il gruppo di intervento ha aumentato il colesterolo HDL e 
diminuito quello LDL; invece non c’è stata nessuna variazione per i valori di glucosio e 
dei trigliceridi. 
Per ciò che concerne i risultati inerenti alle caratteristiche autistiche si è osservata una 
diminuzione dei tratti autistici durante le 48 settimane. Anche la scala inerente alla qualità 
di vita percepita dai genitori ha mostrato un incremento, sia a livello di salute fisica sia 
psicosociale. 
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Lo studio mostra che un intervento basato su 48 settimane si esercizio fisico apporta 
degli effetti positivi sulla salute metabolica e nella riduzione dei tratti autistici nei bambini 
con sindrome dello spettro autistico; conseguentemente anche la percezione dei genitori 
sulla qualità di vita del bambino è aumentata in modo significativo. 
 
5. DISCUSSIONE 
 

5.1. Risultati emersi dagli studi  
 
Lo scopo del seguente lavoro è quello di valutare gli effetti dell’attività fisica sullo sviluppo 
dei bambini con sindrome dello spettro autistico. Dagli studi selezionati per la stesura del 
presente elaborato è emerso che l’attività fisica apporta dei cambiamenti alla 
sintomatologia autistica e che questi interessano più ambiti; infatti quasi ogni articolo 
indaga l’effetto su abilità o competenze differenti.  
Come ho esposto già precedentemente nel quadro teorico, l’autismo è una condizione 
che comporta dei deficit in differenti sfere di un individuo: quella comportamentale, quella 
del linguaggio, quella sociale, quella della comunicazione, quella degli interessi ristretti 
ad un particolare argomento e quella motoria.  
Gli articoli scelti hanno come scopo quello di indagare il ruolo dell’attività fisica in diversi 
ambiti che riguardano il bambino con ASD. Gli autori hanno esplorato il beneficio di 
differenti interventi con l’attività fisica sulle abilità motorie, tra cui la coordinazione, la 
forza, l’equilibrio e l’agilità. Hanno inoltre indagato l’effetto sulle funzioni esecutive, sulla 
regolazione delle emozioni, sul funzionamento comportamentale, sulla gravità 
dell’autismo, sugli aspetti sociali, sulla componente di comunicazione e linguaggio, sulla 
sfera sensoriale e cognitiva, sulla concentrazione e sull’impegno accademico. E ancora 
sull’attenzione ai segnali interni, sul comportamento stereotipato, sulle capacità 
funzionali, sui tratti autistici, sul profilo metabolico e infine anche sulla qualità di vita del 
partecipante percepita dal caregiver.  
Purtroppo non è emerso quale degli interventi con la mediazione dell’attività fisica sia più 
efficace e su quale aspetto sintomatologico lo sia, in quanto ogni articolo esplora un 
provvedimento differente applicato a delle abilità prevalentemente diverse e quindi risulta 
difficile fare un paragone. Alcuni aspetti, come quello motorio, quello della 
comunicazione, quello delle stereotipie e gli aspetti sociali, vengono ripresi da più studi; 
ciò nonostante è difficile confrontare i risultati in quanto i parametri rivalutativi di outcome 
sono differenti.  
 
Da quello che è emerso dai tre articoli che studiano il fenomeno della problematica di 
comunicazione si può riassumere che: due degli studi mostrano che sono avvenuti dei 
cambiamenti nella sfera comunicativa ma che questi non sono statisticamente 
significativi, mentre dallo studio di Bahrami et al. (2016) risultano esserci dei 
miglioramenti significativi nei deficit di comunicazione, i quali sono anche rimasti 
notevolmente ridotti nel post-intervento. A questo punto mi sono scaturite delle riflessioni 
al fine di comprendere questa differenza di significatività e penso che possa essere 
dovuta a più fattori, tra cui la tipologia di esercizio proposto, il campione di bambini 
inclusi/esclusi dallo studio e la durata e composizione delle sedute. Il programma di 
allenamento che ha mostrato un’efficacia significativa per i deficit di comunicazione è 
quello delle tecniche Kata, il quale ha però escluso dal campione i bambini senza 
nessuna capacità di comunicazione verbale. Gli altri due studi hanno come intervento lo 
yoga e il calcio; lo studio che fa riferimento a quest’ultimo intervento (programma di calcio) 
ha escluso tre partecipanti siccome non sono stati in grado di completare la misura 
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relativa alla comunicazione. A questo punto penso sia difficile generalizzare che l’attività 
fisica apporti effetti di rilevanza significativa a livello comunicativo visto che ci sono 
differenze importanti da tenere in considerazione tra i tre articoli che indagano questo 
fattore. 
Gli articoli di Oriel et al. (2011) e di Bahrami et al. (2012) indagano la problematica delle 
stereotipie. Il primo articolo, che esamina l’intervento dell’esercizio aerobico, riporta che 
4 bambini con stereotipie su 5 hanno dimostrato una diminuzione di questo 
comportamento durante la fase dell’intervento. Nonostante questo risultato, non sono 
state riscontrate delle differenze significative. Dal secondo articolo, basato sulle tecniche 
Kata, emerge che l’intervento ha diminuito significativamente la gravità delle stereotipie 
in confronto al gruppo di controllo. Anche in questo caso, non avendo dei parametri di 
valutazione uguali per tutti e due gli studi, è difficile dimostrare il motivo di questa 
considerevole differenza. È possibile che la discrepanza sia dovuta al tipo di 
provvedimento o alla finalità dello studio. Infatti ritengo che l’intervento dello studio di 
Oriel et al. (2011) sia stato somministrato con l’obiettivo principale di indagare l’impegno 
accademico piuttosto che le stereotipie e quindi, nonostante ne tenga conto 
nell’osservazione, non è focalizzato in modo oggettivo sull’aspetto comportamentale del 
bambino. In aggiunta, nello studio di Oriel et al. (2011) la tempistica dell’intervento è 
notevolmente ridotta (15 minuti di jogging per 6 settimane) rispetto a quella dello studio 
di Bahrami et al. (2012) (da 30 a 90 minuti di attività per 14 settimane) e questo può 
essere un altro motivo argomentabile per spiegare la significatività dei risultati. 
Gli aspetti sociali sono stati indagati nello studio di Sotoodeh et al. (2017), di Howelles et 
al. (2020) e di Casey et al. (2015). Confrontando i risultati emersi, due dei tre articoli 
riportano un miglioramento significativo per quanto concerne la sfera dei problemi di 
socializzazione, mentre nello studio di Howelles et al. (2020) i risultati inerenti l’aspetto 
sociale rimangono praticamente invariati. Di fronte a questi dati rimango un po’ perplessa 
perché mi sarei aspettata un miglioramento in tutti gli studi che osservavano il 
comportamento sociale, dato che l’intervento si è svolto in un contesto di gruppo, ad 
eccezione dell’articolo di Casey et al. dove la dimensione di gruppo è stata aggiunta in 
un secondo tempo tuttavia, nonostante ciò, riporta comunque dei miglioramenti nel 
comportamento sociale. 
Le funzioni esecutive sono state esaminate da due articoli, quello di Pan et al. (2017) e 
quello di Phung e Goldberg (2019). Entrambi gli studi hanno riscontrato dei benefici nella 
funzione esecutiva sebbene gli interventi siano completamente differenti: il primo valuta 
l’efficacia di un allenamento di tennis da tavolo, mentre il secondo di arti marziali. Anche 
in questo caso è difficile affermare con certezza se il miglioramento sia un aspetto 
generalizzabile oppure no, perché sono stati paragonati solamente due studi; tuttavia, 
essendo che i risultati sono coerenti anche con altri articoli, si può affermare che l’attività 
fisica ha un potenziale benefico nel promuovere la funzione esecutiva nei bambini con 
autismo (Pan et al., 2017). 
Un ulteriore aspetto interessante che ho potuto notare analizzando gli articoli, è che due 
di questi, nonostante prendano in considerazione interventi molto differenti (il calcio e lo 
yoga), vanno ad indagare delle abilità simili; li ho quindi confrontati. Sia lo studio di 
Sotoodeh et al. (2017) sia quello di Howelles et al. (2020) si concentrano 
sull’osservazione degli aspetti sociali, dei deficit di comunicazione e linguaggio e del 
funzionamento comportamentale. Paragonando i risultati è curioso notare che entrambi 
presentano delle differenze significative per quanto riguarda l’area della socializzazione 
e quella comportamentale, mentre la comunicazione non ha raggiunto risultati con 
differenze statisticamente significative in entrambi. Il programma di allenamento di yoga 
prevede 8 settimane di intervento per un totale di 24 sessioni (3 alla settimana) della 
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durata di 30 minuti. Il programma di calcio invece prevede un allenamento da 60-90 minuti 
una volta alla settimana per un totale di 14 settimane. L’intervento di yoga ha una 
frequenza maggiore ma un’intensità minore rispetto all’intervento di calcio. È interessante 
osservare come due allenamenti di attività fisica, che differiscono per intensità, tempistica 
e durata dell’esercizio, abbiano degli esiti simili per le stesse abilità prese in esame. 
Confrontando anche i risultati dei valori del p-value posso concludere che l’intervento di 
yoga ha apportato risultati maggiormente significativi rispetto a quelli dell’allenamento di 
calcio. 
Due studi che ho scelto di includere nella mia ricerca sono stati scritti dagli stessi autori, 
in due anni differenti, e osservano lo stesso tipo di intervento: le arti marziali. Più 
precisamente il primo, pubblicato nel 2012, analizza le tecniche “Kata” mentre il secondo, 
pubblicato nell’anno 2016, studia le tecniche di Karate. Ho appreso che le tecniche “Kata” 
fanno parte del Karate che a sua volta fa parte delle arti marziali orientali. Più 
precisamente sono una sequenza di forme eseguite con un certo tipo di movimento, 
posizione e ritmo (User, s.d.). Le caratteristiche dei partecipanti soddisfano gli stessi 
criteri: 30 bambini con diagnosi di ASD con riferimento al DSM-IV ed età compresa tra i 
5 e i 16 anni. Nello studio del 2016 sono stati scartati i partecipanti senza capacità di 
comunicazione verbale. Anche l’intervento è organizzato circa allo stesso modo per 
entrambi gli allenamenti: 14 settimane di esercizio, 4 volte alla settimana, della durata di 
30 minuti (per poi aumentare a 90 minuti dopo 8 settimane). In più è stata utilizzata la 
stessa scala di misura, la Guilliam Autism Rating Scale-Second Edition (GARS-2), ma le 
due sotto-scale si differenziano proprio per l’obiettivo diverso delle due ricerche e per 
questo motivo non è possibile compararle. Gli articoli si differenziano solo per l’obiettivo, 
quello dell’anno 2012 intende indagare i comportamenti stereotipati, mentre quello del 
2016 valuta la comunicazione. Da entrambi gli studi emergono risultati significativamente 
positivi, con un beneficio mantenuto nel tempo anche dopo aver concluso le settimane di 
intervento.  
Questo mi permette di concludere che il Karate è un’attività efficace per lavorare su alcuni 
deficit sintomatologici dei bambini con sindrome dello spettro autistico. Sarebbe 
interessante applicare l’esercizio e verificarne gli eventuali miglioramenti anche in altre 
aree problematiche della condizione autistica. C’è anche da considerare il fatto che il 
gruppo di controllo non ha ricevuto nessun tipo di intervento e questo valorizza l’ipotesi 
che l’attività fisica è favorevole e apporta cambiamenti positivi. 
 
Come già esposto precedentemente, le misure di outcome utilizzate negli studi 
selezionati per il mio lavoro sono diverse per ogni ricerca, ad eccezione degli articoli 
commentati prima (Bahrami et al. 2021 e Bahrami et al. 2016) e di altri due che 
usufruiscono entrambi della scala Child Behavior Checklist (CBCL). Si tratta dello studio 
di Tse (2020) e di quello di Howelles et al. (2020). Ancora una volta non risulta possibile 
comparare i risultati in quanto ogni studio ha utilizzato la sottoscala più pertinente al 
proprio obiettivo. 
 
Trovo sia interessante tener presente anche del tempo e dell’intensità dei vari interventi. 
Le tempistiche variano da 6 settimane a 48 settimane, dove la maggior parte degli studi 
ha prediletto le 12 o le 14 settimane di allenamento. In più, nella maggior parte dei casi, 
le sessioni si sono svolte in più giorni della settimana, quindi con una certa regolarità. 
L’intensità dell’intervento proposto varia molto da attività fisica ad attività fisica, tuttavia 
ho potuto concludere che non è necessariamente meglio un esercizio vigoroso rispetto 
ad uno meno intenso; ad esempio si può osservare lo studio che prende in esame lo 
yoga il quale, per l’appunto, riporta degli effetti positivi. Un altro esempio lo si può trovare 
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paragonando gli articoli di Oriel et al. (2011) e di Bahrami et al. (2012), dove nel primo 
caso, trattandosi di un intervento di jogging, la problematica delle stereotipie non ha avuto 
un esito significativamente positivo. Invece, nel secondo studio e attraverso un intervento 
di tecniche Kata, le stereotipie dei partecipanti sono migliorate in modo significativo. 
 
Le nazioni in cui sono stati svolti gli studi selezionati per la mia ricerca sono la Cina, l’Iran, 
il Canada, l’Australia, l’America e il Brasile. Anche questo aspetto mi fa riflettere e 
pensare che in Europa la tematica inerente alla mia domanda di ricerca non sia un 
argomento ancora abbastanza studiato e approfondito. Questo mi fa pensare che, 
ipoteticamente, sia una problematica più studiata in certi paesi sia per un maggiore 
interesse generale sia per una questione numerica, cioè una maggiore percentuale di 
persone con ASD; visto che sono paesi con una grande popolazione è anche possibile 
che la condizione autistica sia più diffusa. 
 
Una questione che mi sono posta riguarda il fatto che la maggior parte degli studi 
selezionati hanno come intervento di attività fisica uno sport. Mi sono chiesta quale 
potesse essere la ragione e ho concluso che, a mio parere, uno sport può risultare più 
completo, ma meno selettivo, nel senso che tiene conto di più aspetti rispetto ad un 
esercizio specifico di attività fisica. Negli sport ci sono determinate regole ben precise e 
degli obiettivi da perseguire. Inoltre molto spesso si praticano in gruppo e quindi, oltre 
all’aspetto motorio, si rafforza anche quello della comunicazione e dell’interazione con gli 
altri. Infatti, come già esposto, l’autismo è una sindrome che interessa più aree diverse 
di un individuo e non solo quella motoria. Attraverso lo sport è possibile integrare 
l’esercizio fisico alla relazione, in ambienti differenti e stimolanti; in questo modo si 
possono trasmettere regole e valori in una forma alternativa e stimolante (Sibilio M., 
2005). Lo sport è anche una forma di attività fisica educativa, che va a toccare e 
“modellare” differenti sfere del soggetto, in più può essere una modalità per entrare in 
relazione con il bambino autistico.  
L’articolo di Marco Pontis (2011) affronta il tema dell’attività motoria integrata e 
dell’autismo, sottolineando che con l’attività sportiva è possibile integrare e lavorare sulle 
abilità sociali e di gestione delle emozioni, attraverso l’esplorazione delle proprie 
potenzialità e del proprio corpo. Questo mi permette di dire che lo sport è una forma 
completa di attività fisica che tiene conto di molteplici aspetti. In aggiunta penso che risulti 
più facile somministrare un intervento sportivo rispetto ad un intervento di attività fisica 
costituito da esercizi mirati e selettivi, siccome si ha a che fare con dei bambini ed è 
sicuramente più stimolante farli giocare.  
Un’altra ragione per cui ritengo che negli studi prevalga l’attività sportiva consiste nella 
poca evidenza scientifica dell’ambito fisioterapico in relazione all’autismo.  
 
Alla luce delle considerazioni fatte finora si può affermare che l’attività fisica svolge un 
ruolo importante e un effetto positivo sulla sintomatologia dei bambini autistici, detto 
questo non è possibile generalizzare questo concetto visto che nei criteri di selezione di 
più studi non sono stati scelti bambini con, ad esempio, ritardi mentali o che non fossero 
in grado di leggere. In aggiunta, come esposto nel quadro teorico, ogni individuo con 
sindrome dello spettro autistico è differente, in quanto il disturbo non segue uno schema 
preciso (David Vagni, 2015). 
Non ci sono abbastanza ricerche per poter affermare quale intervento di attività fisica sia 
più efficace, ma penso che, a seconda delle peculiarità del soggetto, delle sue necessità 
e deficit, un provvedimento può essere più o meno idoneo.  
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Osservando i numerosi e significativi cambiamenti avvenuti a livello di differenti aree, è 
possibile affermare come l’attività fisica abbia molteplici benefici. Quasi tutti gli articoli 
riportano che l’intervento ha apportato una riduzione del sintomo o un miglioramento di 
una specifica area di sviluppo nel gruppo sottoposto all’allenamento.  
Le persone affette da autismo sono maggiormente vulnerabili a sviluppare obesità a 
causa della sedentarietà dovuta, in parte, alle problematiche motorie (Ruggeri et al., 
2019); in questo modo l’attività fisica avrebbe un ruolo fondamentale nel contrastare 
questa problematica. 
La figura del fisioterapista potrebbe intervenire e lavorare sugli aspetti deficitari del 
movimento in modo da permettere al bambino di poter partecipare ad un’attività sportiva, 
andando di conseguenza ad implementare l’area sociale e comunicativa, oltre anche a 
quella motoria. In aggiunta la fisioterapia avrebbe anche il ruolo di prevenzione 
secondaria nel contrastare la sedentarietà e l’eventuale insorgenza di sovrappeso o di 
problematiche a livello cardio-circolatorio. 
Oltre ad un importante compito a diretto contatto con il paziente, il fisioterapista può 
anche avere un ruolo fondamentale in quello che è l’ambito della ricerca. Infatti il 
fisioterapista conosce bene gli aspetti rilevanti, sia quantitativi sia qualitativi, del 
movimento, la sua origine e le sequenze motorie, per questo potrebbe contribuire negli 
studi in cui si esaminano anche le alterazioni motorie. Così facendo sarebbe interessante 
creare un team multidisciplinare, sia a livello teorico e di ricerca sia concretamente nella 
presa a carico del paziente, che collabori per garantire una buona qualità di vita al 
bambino con sindrome dello spettro autistico. 
 
Un ulteriore aspetto sostanziale nella presa a carico del bambino con ASD da parte del 
fisioterapista riguarda la relazione.  
L’esperto del movimento, oltre a conoscere le fasi dello sviluppo dell’infante e ad avere 
una formazione sull’autismo, deve saper entrare in relazione con il bambino. Approcciarsi 
con un bambino autistico può essere allo stesso tempo una barriera e una sfida. Questo 
aspetto viene ripreso nell’articolo di Cynthia et al. (2019) dove è espresso il fatto che 
l’autismo non sia una diagnosi fisica e quindi, non soddisfando i criteri “tradizionali”, sia 
una condizione complessa da prendere a carico. 
 

5.2. Limiti e punti forti 
 
I limiti che ho riscontrato nella stesura del mio lavoro di tesi interessano fin da subito la 
stringa di ricerca, in quanto non è stato facile impostarne una attraverso l’uso dei termini 
MeSh. Inizialmente, tramite la realizzazione della scheda progetto, ho capito che non c’è 
abbastanza letteratura che incorpori sia la fisioterapia sia la presa a carico di un soggetto 
autistico.   
La stringa che ho utilizzato è molto ampia ed è formata da poche parole chiave, bensì 
non sono riuscita a trovare più risultati che comprendessero un solo outcome o più studi 
che parlassero dello stesso tipo di intervento di attività fisica. Credo infatti che un altro 
limite della mia ricerca sia il fatto che nessuno degli studi ha osservato lo stesso tipo di 
intervento, infatti sarebbe stato interessante paragonare la stessa tipologia di attività 
fisica somministrata per poi analizzare i risultati emersi. 
Nonostante abbia deciso di utilizzare solo studi RCT e CT, sarebbe stato comunque 
interessante confrontare tra di loro più revisioni della letteratura inerenti l’argomento.  
Purtroppo il tema della mia tesi è un argomento ancora poco studiato e in fase di ricerca, 
per questo non sono riuscita ad usufruire di una letteratura con un maggiore 
approfondimento sulla tematica della sindrome dello spettro autistico. Infatti gli RCT che 
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riguardano l’intervento dell’attività fisica negli individui con autismo sono relativamente 
pochi. 
 
Un punto che considero essere forte nel mio lavoro è quello di aver incluso studi 
controllati randomizzati (RCT) e studi clinici (CT) che mi hanno permesso di confrontare 
i vari risultati diretti sui campioni. In più gli articoli scelti sono stati studiati negli ultimi 10 
anni e questo fa in modo che le informazioni discusse siano sostanzialmente recenti.  
 
 
6. CONCLUSIONI 
 
Al termine della stesura di questo lavoro posso concludere che l’attività fisica è un 
intervento interessante che fornisce risultati positivi e incoraggianti nella presa a carico 
di bambini con sindrome dello spettro autistico.  
Dagli articoli selezionati ho potuto ricavare l’importanza di dover approfondire 
ulteriormente la tematica, nonostante tutti confermino che l’attività fisica sia un buon 
metodo per lavorare su determinati sintomi della condizione autistica.  
Tramite gli articoli selezionati ho potuto, in parte, rispondere alla domanda di ricerca che 
ha guidato il mio lavoro ed è emerso come l’attività sportiva abbia un impatto positivo nel 
migliorare alcune aree deficitarie nello sviluppo del bambino con ASD. Attraverso le 
informazioni del quadro teorico, unite a quelle emerse dagli studi selezionati, appare 
chiaro come l’esercizio fisico abbia un impatto rilevante, non solo a livello motorio, ma 
anche a livello relazionale, comunicativo e comportamentale. 
Vista la complessità di questi pazienti c’è ancora una vastità di informazioni da ricavare, 
studiare e approfondire; tuttavia sarebbe essenziale una presa a carico multidisciplinare, 
tra cui potrebbe far parte anche il fisioterapista. 
 

6.1. Considerazioni personali  
 
La stesura di questo lavoro di tesi mi ha permesso di avvicinarmi ed approfondire una 
tematica di mio interesse associata all’attività fisica. 
Purtroppo l’argomento è ancora poco studiato e quindi ci sono pochi studi e poche 
evidenze che riportano il beneficio dell’attività fisica associato alla sindrome dello spettro 
autistico.  
Siccome l’autismo è un tema molto vasto ci sono, al momento, poche evidenze che 
dimostrano come l’attività fisica e il movimento possano aiutare a migliorare la qualità di 
vita del bambino con ASD. Di conseguenza anche il ruolo del fisioterapista in questo 
ambito risulta molto limitato. Nonostante questo, lo studio qualitativo di Cynthia et al. 
(2019), che esplora il ruolo fisioterapico nelle cure di bambini con ASD, sostiene che sia 
una figura potenzialmente utile se integrata nella presa a carico di bambini autistici. 
Aggiunge però che sono emerse delle barriere individuali che possono impedire la 
collaborazione con bambini affetti da questa condizione. 
 
Redigere questo elaborato mi ha permesso di raggiungere gli obiettivi che mi sono posta 
all’inizio del lavoro. Ho avuto modo di arricchire ed ampliare le mie conoscenze sulla 
sindrome dello spettro autistico e approfondire le varie sfaccettature dell’attività fisica. 
Anche se non in maniera esaustiva, ho avuto modo di osservare come l’attività fisica 
apportasse dei cambiamenti nella sintomatologia del bambino autistico e ho potuto 
sviluppare delle riflessioni in merito.  



 43 

Attraverso questo lavoro ho avuto l’opportunità di comprendere l’impostazione di una 
ricerca e l’importanza dell’Evidance Based Practice, che mi sarà utile anche nel mio futuro 
percorso professionale per eseguire una presa a carico di qualità. 
L’obiettivo principale del mio lavoro era quello di capire se l’attività fisica apportasse 
cambiamenti nella sintomatologia di bambini autistici e, di conseguenza, riflettere 
sull’eventuale potenzialità della figura del fisioterapista nella presa a carico di questa 
tipologia di pazienti. Lo sport e l’attività fisica sono uno strumento di cui il fisioterapista 
usufruisce per impostare dei piani di trattamento. Siccome gli studi elencati dimostrano 
che l’attività fisica apporta dei benefici in varie aree deficitarie nel disturbo dello spettro 
autistico, questo mi permette di dire che la figura fisioterapica, come esperta del 
movimento, sarebbe importante che rientri nella presa a carico multidisciplinare di 
bambini con questa condizione. Il fisioterapista è anche promotore della salute e quindi 
avrebbe un ruolo sostanziale anche nella prevenzione secondaria, in quanto si è visto 
che gli individui con autismo, a causa anche delle problematiche motorie, tendono ad 
essere dei soggetti particolarmente sedentari, sviluppando di conseguenza patologie 
come l’obesità o che riguardano problematiche cardiache.  
 

6.2. Prospettive future e possibili sviluppi 
 
Dal mio lavoro di tesi emerge quanto l’argomento sviluppato sia ancora da approfondire, 
sia l’aspetto legato agli effetti dell’attività fisica nelle problematiche motorie, 
comportamentali, sociali e di comunicazione, sia l’aspetto della figura del fisioterapista e 
della presa a carico di un bambino con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.  
Fino ad ora non esistono dei protocolli o delle linee guida che definiscono una modalità 
di intervento utile per il trattamento di bambini con autismo. 
Sarebbe interessante capire se sul territorio ci sono, e quanti sono, i fisioterapisti che si 
interessano di questo ambito e che trattano bambini con questo tipo di disturbo, così da 
poter eventualmente documentare dei provvedimenti con il fine di formulare un intervento 
valido e più specifico.  
Inoltre, come proposta continuativa del mio lavoro di tesi, potrebbe essere curioso 
indagare quale tipo di intervento è più efficace e su quali sintomi; per fare questo però è 
necessario aspettare che gli studi in questo ambito evolvano. 
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Disponibile da: 
https://www.millisecond.com/download/library/simontask/heartsandflowerstask/ 
 
Allegato 9: BRIEF-2 
Disponibile da: https://www.hogrefe.it/catalogo/test/bambini-e-adolescenti/brief2-
behavior-rating-inventory-executive-function-second-edition/ 
 
Allegato 10: FSIQ 
Disponibile da: https://www.special-
learning.com/article/full_scale_intelligence_quotient_fsiq 
 
Allegato 11: SRS-2 
Disponibile da: https://qi.hogrefe.it/rivista/social-responsiveness-scale-second-
edition-srs-2/ 

 
Allegato 12: VABS-3 
Disponibile da: 
https://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/ChildMentalHealth/ChildAdaptiveBeha
viour/vineland-3/vineland-adaptive-behavior-scales-third-edition-vineland-3.aspx 
 
Allegato 13: Pediatric Balance Scale 
Disponobile da: https://www.physio-pedia.com/Pediatric_Balance_Scale 

 
Allegato 14: Flamingo Test 
Disponibile da: https://www.topendsports.com/testing/tests/balance-flamingo.htm 

 
Allegato 15: TUG 
Disponibile da: https://www.physio-pedia.com/Timed_Up_and_Go_Test_(TUG) 

 
Allegato 16: 6MWT 
Disponibile da: https://www.physio-
pedia.com/Six_Minute_Walk_Test_/_6_Minute_Walk_Test 
 

https://www.porticonetwork.ca/web/knowledgex-archive/amh-specialists/screening-for-cd-in-youth/mental-health-disorders/cbcl
https://www.porticonetwork.ca/web/knowledgex-archive/amh-specialists/screening-for-cd-in-youth/mental-health-disorders/cbcl
https://www.autism.org/autism-treatment-evaluation-checklist/
https://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/ChildCognitionNeuropsychologyandLanguage/ChildPerceptionandVisuomotorAbilities/MABC-2/MovementAssessmentBatteryforChildren-SecondEdition(MovementABC-2).aspx
https://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/ChildCognitionNeuropsychologyandLanguage/ChildPerceptionandVisuomotorAbilities/MABC-2/MovementAssessmentBatteryforChildren-SecondEdition(MovementABC-2).aspx
https://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/ChildCognitionNeuropsychologyandLanguage/ChildPerceptionandVisuomotorAbilities/MABC-2/MovementAssessmentBatteryforChildren-SecondEdition(MovementABC-2).aspx
https://www.additudemag.com/screener-executive-function-deficit-symptoms-test-children/
https://www.additudemag.com/screener-executive-function-deficit-symptoms-test-children/
https://www.millisecond.com/download/library/simontask/heartsandflowerstask/
https://www.hogrefe.it/catalogo/test/bambini-e-adolescenti/brief2-behavior-rating-inventory-executive-function-second-edition/
https://www.hogrefe.it/catalogo/test/bambini-e-adolescenti/brief2-behavior-rating-inventory-executive-function-second-edition/
https://www.special-learning.com/article/full_scale_intelligence_quotient_fsiq
https://www.special-learning.com/article/full_scale_intelligence_quotient_fsiq
https://qi.hogrefe.it/rivista/social-responsiveness-scale-second-edition-srs-2/
https://qi.hogrefe.it/rivista/social-responsiveness-scale-second-edition-srs-2/
https://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/ChildMentalHealth/ChildAdaptiveBehaviour/vineland-3/vineland-adaptive-behavior-scales-third-edition-vineland-3.aspx
https://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/ChildMentalHealth/ChildAdaptiveBehaviour/vineland-3/vineland-adaptive-behavior-scales-third-edition-vineland-3.aspx
https://www.physio-pedia.com/Pediatric_Balance_Scale
https://www.topendsports.com/testing/tests/balance-flamingo.htm
https://www.physio-pedia.com/Timed_Up_and_Go_Test_(TUG)
https://www.physio-pedia.com/Six_Minute_Walk_Test_/_6_Minute_Walk_Test
https://www.physio-pedia.com/Six_Minute_Walk_Test_/_6_Minute_Walk_Test
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Allegato 17: TUDS 
Disponibile da: https://blogs.elon.edu/ptkids/2015/03/15/timed-up-and-down-stairs-
tuds/ 
 
Allegato 18: GARS-2 
Disponibile da: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2tjZ-
TvFkTkJ:https://www.lcsc.org/cms/lib6/MN01001004/Centricity/Domain/15/Evaluatio
nTemplateGilliamAutismRatingScale2.doc+&cd=12&hl=it&ct=clnk&gl=ch 

 
Allegato 19: CHQ-PF50 
Diponibile da: https://www.healthactchq.com/survey/chq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogs.elon.edu/ptkids/2015/03/15/timed-up-and-down-stairs-tuds/
https://blogs.elon.edu/ptkids/2015/03/15/timed-up-and-down-stairs-tuds/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2tjZ-TvFkTkJ:https://www.lcsc.org/cms/lib6/MN01001004/Centricity/Domain/15/EvaluationTemplateGilliamAutismRatingScale2.doc+&cd=12&hl=it&ct=clnk&gl=ch
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2tjZ-TvFkTkJ:https://www.lcsc.org/cms/lib6/MN01001004/Centricity/Domain/15/EvaluationTemplateGilliamAutismRatingScale2.doc+&cd=12&hl=it&ct=clnk&gl=ch
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2tjZ-TvFkTkJ:https://www.lcsc.org/cms/lib6/MN01001004/Centricity/Domain/15/EvaluationTemplateGilliamAutismRatingScale2.doc+&cd=12&hl=it&ct=clnk&gl=ch
https://www.healthactchq.com/survey/chq


 51 

 
 
 

 
Questa pubblicazione, Il ruolo dell’attività fisica nella fase dello sviluppo del  bambino con  
disturbo dello spettro autistico, scritta da Martina Oggioni, è rilasciata sotto Creative 
Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License.  

 


	1. INTRODUZIONE
	1.1. Motivazione personale e presentazione del tema
	1.2. Obiettivi del lavoro di tesi

	2. QUADRO TEORICO
	2.1. L’autismo
	2.1.1. Inquadramento storico
	2.1.2. Definizione
	2.1.3. Epidemiologia
	2.1.4. Sintomatologia
	2.1.5. Eziologia
	2.1.6. Eziopatogenesi
	2.1.7. Diagnosi

	2.2.  L’importanza della diagnosi precoce
	2.3. Lo sviluppo psicomotorio: differenze tra sviluppo tipico e ASD
	2.4. L’attività fisica e l’esercizio terapeutico
	2.5. Il ruolo del fisioterapista pediatrico

	3. METODOLOGIA
	3.1. Domanda di ricerca e metodologia scelta
	3.2. PICO
	3.3.  Procedura di ricerca
	3.4. Criteri di inclusione ed esclusione
	3.5. Diagramma di flusso
	3.6. Tabella riassuntiva degli articoli

	4. ANALISI DEGLI ARTICOLI
	5. DISCUSSIONE
	5.1. Risultati emersi dagli studi
	5.2. Limiti e punti forti

	6. CONCLUSIONI
	6.1. Considerazioni personali
	6.2. Prospettive future e possibili sviluppi

	7. RINGRAZIAMENTI
	8. FONTI
	8.1. Libri
	8.2. Articoli
	8.3. Siti

	9. ALLEGATI

