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Abstract

I  problemi  inerenti  la  sindrome di  alienazione  parentale  e  lo  spettro  delle  disfunzioni 
dovute all’autismo infantile sono ampiamente dibattute. La nostra esperienza ci convince 
del fatto che l’autismo infantile e’  il  diretto risultato dell’autismo sociale dei cosiddetti 
adulti “normali”, la conseguenza dell’alienazione famigliare e parentale. I problemi sono 
cosi strettamente connessi che l’uno non può essere risolto senza il secondo.
Noi  formuliamo  l’ipotesi  che  la  causa  principale  dell’autismo  infantile  sia  la  diretta 
conseguenza dell’inibizione ambientale delle funzioni vitali delle aree piu importanti della 
struttura cerebrale bloccando in questo modo lo sviluppo percettivo della zona prefrontale 
dell’infante. Questa inibizione puo iniziare nella fase uterina, al momento della nascita o 
durante l’infanzia.
Le  origini  biologiche  negative  possono  essere  differenti  (genetiche,  fattori  di  rischio 
prenatale, ambiente post-natale, vaccini, tossine ambientali ecc.) ma il risultato e’ sempre 
lo  stesso,  le  strutture  cerebrali  prefrontali  sono  tagliate  fuori  dalla  normale  attività 
percettiva; ed ogni bambino autistico lo dimostra. Per questa ragione la nostra terapia e’ 
basata sulla attivazione funzionale delle zone inattive dell’area prefrontale, delle strutture 
sottostanti attraverso la riabilitazione del processo percettivo normale. La terapia viene 
eseguita in comunità di sviluppo costituite da esperti, praticanti, genitori assieme ai propri 
figli ex-autistici. In accordo con i nostri 20 anni di esperienza siamo in grado di recuperare 
i  pazienti  completamente  a  condizione  che  i  genitori  siano  adeguatamente  formati  e 
motivati.

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 9-10/2010 !45

http://www.vladimirmatvievski.info


1. Epidemia d’Autismo: USA, UK ed in tutto il mondo

“Se sei Americano sei morto .Dobbiamo aspettare fino a quando ogni membro del Congresso abbia 
un figlio od un nipote autistico o ogni famiglia sia colpita da questa disfunzione devastante?...”  . 1

I  risultati  delle  indagini  sulla  disfunzione  di  spettro  artistico  sono  stati  recentemente 2

diffusi da due studi finanziati dalla federazione.
Solo  due  anni  fa,  le  stime  del 
governo erano di 1 su 150 – ma ora 
i  nuovi  risultati  dicono 
preoccupantemente  che  siamo  nel 
bel  mezzo  di  una  epidemia  di 
autismo senza precedenti. Tuttavia 
la  crescente  attenzione  sulla 
disfunzione  e  l’allargamento 
dell’accezione  della  definizione 
ufficiale  rendono  queste 
dichiarazioni difficili da sostenere. 
Fino  a  circa  20  anni  fa,  la 
devastante  diagnosi  di  autismo si 
applicava  solamente  ai  casi  più 
gravi,  a  persone  largamente 
incapaci  di  tenere  relazioni  sociali 
nomali  e  che  erano  di  sovente 
istituzionalizzati.

Figura 1-1: Crescita dell’autismo globale (fonte Wikipedia)

Ma a cominciare dagli ultimi anni 80, la definizione ufficiale si è espansa per includere una 
fascia più larga di condizioni, dall’autismo classico a forme più leggere, come la sindrome 
di  Asperger.  La  fascia  di  persone  che  oggigiorno  sono  considerate  portatori  della 
sindrome, include non soltanto i più gravi disabili ma anche molti altri le cui difficoltà non 
impediscono loro di  avere un lavoro,  andare al  college,  ed eventualmente sposarsi.  Al 
tempo  stesso,  la  crescente  attenzione  di  parenti,  insegnanti,  e  dottori  significa  che  la 
disfunzione viene riscontrata più spesso.
Tutti questi cambiamenti rendono impossibile paragonare le statistiche attuali con quelle 
della  generazione  precedente,  pertanto  nessuno  può  dire  con  certezza  che  l’incidenza 
dell’autismo  sia  aumentata.  Ma  anche  utilizzando  una  definizione  standard,  è  stato 

THE NEW REPUBLIC, Friday, December 18, 2009.1

 Barbara Kantrowitz, editore capo del Hechinger Institute su Education e Media alla Columbia University 2

Teachers College ed editore aggiunto al Newsweek, The Daily Beast (http://www.thedailybeast.com/blogs-
and-stories/2009-10-07/an-autismepidemic/2/)
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difficile per i ricercatori stimare esattamente quanto diffuso sia oggi l’autismo. I numeri 
cambiano con la crescente complessità delle indagini.
Lo standard più accreditato al momento é lo studio inchiesta dei Centri per il Controllo 
Medico dei ragazzi di 8 anni di età a cui è stato diagnosticato un disturbo autistico in 11 
centri nel paese (USA). 
Sebbene i risultati finali non siano attesi prima della fine dell’anno, il CDC ha presentato 
dei risultati preliminari nello stesso momento in cui un altro studio veniva pubblicato nel 
Journal Pediatrics. La metodologia dei due studi era molto diversa; i ricercatori di Health 
Resources  and  Services  Administration  completarono  un’indagine  telefonica  di  78.000 
genitori di bambini di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, chiedendo se avessero mai detto 
loro che il figlio aveva una qualche disfunzione dello spettro autistico.
Entrambi i risultati di CDC e Pediatrics sono degni di nota poichè giungono a conclusioni 
non dissimili:  1  su 100.  Questi  risultati  sono in linea con quelli  trovati  in altre società 
industrializzate, ciò significa che 1 su 100 è la stima più accurata che per ora si possa fare. 
Definire la portata del problema sarebbe un enorme progresso.
Ma anche nel caso in cui 1 su 100 sia una stima attendibile, ciò non risponde alla questione 
se  i  casi  di  autismo  siano  in  aumento  rispetto  al  passato,  come  molti  fattori  fanno 
intendere.”La  preoccupazione  è  che  dietro  questi  numeri  si  nasconda  un  vero 
incremento” , è stato dichiarato ad una conferenza stampa la scorsa settimana”. E se c’è un 3

aumento che cosa si nasconde dietro di esso? Gli scienziati non sanno quale sia la causa 
dell’autismo, sebbene la ricerca si rivolga a possibili cause ambientali o genetiche.
Anche senza l’evidenza di  un aumento,  esistono certamente  molti  bambini  che  hanno 
bisogno di aiuto.” Dobbiamo metterci seriamente a pensare che cosa va fatto per questo 1 
su 100”. Ha dichiarato Insel (membro del gabinetto Presidenziale USA), aggiungendo che 
l’amministrazione Obama ha posto la ricerca sull’autismo come priorità. 
Sebbene lo spettro di terapie per bimbi con autismo sia cresciuto sostanzialmente,  non 
esiste ancora una cura effettiva. Ma nello studio di Pediatrics, i genitori i cui figli hanno 
ricevuto una diagnosi di autismo, alla domanda se i loro figli abbiano ancora la malattia, 
per  circa  il  40% dei  casi  hanno risposto  negativamente  –  un  risultato  intrigante  che  i 
ricercatori non si sanno spiegare. In alcuni casi, bambini diagnosticati molto precocemente, 
sono stati trovati affetti da qualche altra disfunzione.
In effetti, la diagnosi può essere complessa. Non è basata su un esame del sangue od a 
raggi X, quanto piuttosto sull’osservazione specifica di comportamenti come la mancanza 
di interazione sociale, debole contatto visivo, e rigidi, ripetuti movimenti (lo scuotimento 
del corpo è molto comune). Se i comportamenti cambiano con l’età anche la diagnosi può 
cambiare.  In  altri  casi,  bambini  che  richiedono  realmente  attenzione  possono  essere 
diagnosticati autistici – sebbene possa essere non del tutto evidente – perché in questo 
modo possono essere sottoposti ad un regime educativo e servizi sociali particolari.
La ricerca di Piediatrics riporta altresì che i maschi hanno quattro volte più probabilità 
delle femmine di contrarre il disordine, un elemento comune a tutte le ricerche. Anche 
l’appartenenza razziale sembra avere un ruolo. Nella ricerca Pediatrics, l’autismo è stato 
diagnosticato  più  frequentemente  tra  i  bianchi,  mentre  i  genitori  di  bambini  di  colore 

 Dr. Thomas Insel, direttore dell’Istituto Nazionale della Salute Mentale3
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hanno dichiarato con maggiore frequenza che i loro figli si erano ristabiliti. Non è chiaro 
perché esistano queste differenze. Al momento l’unica certezza sull’autismo è che esistono 
più domande che risposte.
“C’è  il  bisogno  di  guardare  allo  spettro  delle  disfunzioni  autistiche  come  un  urgente 
problema di salute pubblica” (CDC).A queste conclusioni è giunta un’indagine lanciata da 
National Autism in USA nel Marzo 2010” .4

Questa ricerca nazionale mostra una sostanziale insoddisfazione della comunità autistica 
per quanto riguarda la quantità delle risorse profuse nelle ricerche rispetto alla loro qualità 
ed  efficacia.  La  comunità  richiede  di  analizzare  l’influenza  delle  sostanze  tossiche 
ambientali e della loro potenziale relazione con l’epidemia di autismo ed altri disordini 
neurologici. La comunità autistica inoltre richiede che vengano comparate le diagnosi tra 
le popolazioni vaccinate e non. La relazione autismo-vaccinazione è lontana dall’essere 
stata chiarita.
L’autismo rimane la disabilità che cresce più velocemente nel paese. I numeri dell’autismo 
sono in continua rapida crescita. 
Le  richieste  pressanti  provenienti  dalla  comunità  autistica  sono  :  “Ascoltateci”  e 
“Aiutateci”.
Due nuove ricerche condotte dal Governo USA indicano in circa 1 su 100 il numero dei 
bimbi affetti da disordine autistico – maggiore del precedente 1 su 150 .5

Maggiore sensibilità, accezione più allargata e diagnosi precoce dei bambini può spiegare 
parte dell’aumento (dei casi ndr), riportano fonti federali.
Secondo  questa  nuova  stima  significa  che  circa  673.000  bambini  Americani  hanno 
l’autismo. Stime precedenti fissavano la cifra a 560.00. 
Uno degli studi STEMS dall’indagine Nazionale sulla salute dei bambini 2007. I risultati 
vennero pubblicati su October Pediatrics.
In quello studio, basato su un’inchiesta telefonica, I genitori riportarono che 1 bambino su 
91 era affetto da autismo, incluse forme più leggere come la sindrome di Asperger.
“L’autismo  e’  una  forma  prevalente  di  disordine  mentale”  ha  dichiarato  Geraldine 
Dawson,  esponente  scientifico  di  rilievo  dell’associazione  Autism  Speaks.”Stiamo 
assistendo ad una sfida terribile per la salute pubblica”."6

“Le disfunzioni da spettro autistico sono molto più diffuse di quanto la gente non pensi. Ci 
sono più di mezzo milione di persone in UK con ASD – che porta a circa 1 su 100 “ .7

Pertanto nella vostra vita lavorativa, potreste incontrare molta gente con ASD. Appoggio 
ed  attenzione  da  parte  vostra  può  fare  la  differenza  per  loro  e  per  le  persone  che  li 
circondano.”  8

 Autore: Beth Clay4

 CARLA K. JOHNSON , http://www.huffingtonpost.com/2009/10/05/autism-rates-government-5

s_n_309290.html

 On the Net: American Academy of Pediatrics: http://www.aap.org ; CDC: http://www.cdc.gov/ncbddd/6

autism/ HRSA: http://www.hrsa.gov/ ; Autism Speaks: http://www.autismspeaks.org/

 Autism Epidemic: the United Kingdom7

 The National Autistic Society, http://www.autism.org.uk/en-gb/working-with.aspx8
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Le cifre dell’autismo s’impennano – 1 su 38 bimbi maschi inglesi – Studio di Cambridge 
Le stime di uno studio dell’Università di Cambridge mostrano che 1 bambino maschio su 9

38 in UK ha una condizione autistica. Le cure dei disordini da spettro autistico stanno 
costando in UK 28 Miliardi di sterline all’anno: “Un bimbo su 60 soffre di una qualche 
forma di autismo” . Gli autori del nuovo studio suggeriscono ai servizi governativi di 10

rivedere i costi del fabbisogno dei servizi infantili  alla cifra di 1 su 60 bambini inglesi, 
maschi e femmine, ma 4 casi su 5 sono maschi. Uno su 38 maschi ne e’ affetto, 4 bimbi ogni 
150.
Nonostante ciò le autorità sanitarie di tutto il mondo si rifiutano di portare avanti studi su 
larga scala di comparazione vaccinati contro non vaccinati. Questi studi determinerebbero 
finalmente l’incidenza della vaccinazione nelle cause della disabilità.
Ciò dimostra il successo delle industrie farmaceutiche nell’ampliare il proprio profitto con 
le  vaccinazioni  negli  ultimo 20 anni,  incoraggiando una credenza quasi  religiosa che i 
vaccini siano di vitale importanza. 
Uno studio bambini vaccinati-non vaccinati, portato Avanti da Charity Generation Rescue, 
rivela  che  l’incidenza  dell’autismo  tra  i  non  vaccinati  e’  più  bassa:  Vaccinati  vs  Non 
vaccinati.11

I medici della medicina di base rIportano che nel loro lavoro hanno riscontrato pochissimi 
casi di autismo tra I 35.000 giovani pazienti non vaccinati. L’autismo tra le famiglie Amish 
in USA e’ molto basso, cosi come la frequenza delle vaccinazioni.
I  medici  di  base  riportano di  avere  riscontrato  pochissimi  casi  di  autismo tra  i  35.000 
giovani pazienti  non vaccinati.  L’incidenza dell’autismo tra gli  Amish in USA e’ molto 
bassa, così come la percentuale di vaccinati: l’autismo tra i bambini Amish – 1 su 10.000. 
Molti casi individuali discussi nei tribunali USA contro i vaccini causa di autismo hanno 
avuto successo: AUTISM-US Sentenze dei Tribunali ed altri recenti sviluppi. 
Lo  studio  rivela  che  per  ogni  3  casi  noti,  ne  esistono  almeno  altri  due  non  ancora 
diagnosticati: l’età media della diagnosi di autismo infantile è attorno ai 3 o 4 anni mentre 
per la sindrome di Asperger si aggira sugli 8 anni, il che significa che la metà di tutti i 
bambini affetti dalla sindrome deve ancora essere diagnosticata.
I risultati sono stati pubblicati al Meeting Internazionale per la Ricerca sull’Autismo del 
Maggio 2008 e lo studio IMFAR è gia stato citato in 5 riviste specializzate nonchè in testi 
sull’autismo.
La  prevalente  stima  dei  casi  esistenti  di  ASC,  usando  differenti  metodi  di  verifica, 
converge sul valore di 1%. 

 Rilasciato nel Marzo 21, 2009 da salute infantile, http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/03/21/9

autism-rates-ocket/ 

 By Sue Reid, Daily Mail, UK 20th March 200910

 Dr Mayor Eisenstein of a Chicago USA11

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 9-10/2010 !49

http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/03/21/autism-rates-ocket/


Il rapporto tra casi noti ed ignoti dice che per ogni tre casi noti ne esistono altri due ignoti. 
Tutto  ciò  ha  implicazioni  sulla  pianificazione  della  diagnostica,  sui  servizi  di  salute 
pubblica. ”12

Nonostante la mancanza di dati specifici sull’autismo nel mondo, emergono valutazioni di 
tendenza che portano a concludere che esistano decine di milioni di bambini ed adulti 
affetti da ASD . Con l’aumento dei casi, gli oneri connessi agli aiuti sociali delle economie 13

nazionali aumentano di conseguenza; nel 2010, le stime del costo delle cure per i circa 1,75 
milioni di Americani con ASD raggiungerà i 90 miliardi per anno. In paesi come India, 
Russia e Nigeria questi costi potrebbero mandare in crisi i budget dei sistemi nazionali 
sanitari ed educativi in pochi anni.
Mentre  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (WHO)  non  tiene  specificatamente 
statistiche  globali  sulla  diffusione  dell’autismo  e  disordini  connessi  od  appropriati 
trattamenti,  il  loro Peso Globale delle Malattie 2007 sui disordini mentali  e neurologici 
mette in evidenza la criticità della situazione che il  mondo sta fronteggiando, con una 
popolazione crescente che include i casi di autismo. Il rapporto dimostra che i tradizionali 
metodi epidemiologici della malattia hanno gravemente sottostimato i disordini mentali e 
neurologici nel riconoscere la mortalità, non i tassi di disabilità, che stimano raggiungere 
quasi l’11% del peso globale sanitario. Lo studio conclude che la quota del peso globale 
sanitario delle malattie dovute a disordini neuropsichiatrici è destinata a salire al 14,7% nel 
2020.
Qui di seguito trovate il numero stimato di individui con autismo in nazioni selezionate, 
2007 (calcolati in alcuni casi da tassi prevalenti) 14

Cina – 1.100.000 Fonte - Peking Health Science Center (stima basata sul tasso ufficialedi 1,1 
su 1000 di bambini affetti nel 2005) India – 2.000.000 Fonte - Action for Autism 

India (basato su una incidenza di 1 su 250) 

Stati Uniti – 1.500.000 Fonte- U.S. Centers for Disease Control and Prevention ADDME 
Study 2007 and Autism Society of America

United Kingdom – 650.000 Fonte - National Autistic Society 2006 (basato sull’incidenza di1 
su 100) 

Messico – 150.000 Fonte – Basato su stime del Ministro della Sanità di 2 a 6 per 1000  

 Stimare l’incidenza dello spettro dell’autismo nella popolazione: uno studio basato sulla scuola in UK12

 Autism Epidemic: Worldwide, Autism Society of America; Incidence Numbers from other Countries; 13

Resources in Other Countries; http://www.autism-society.org/site/PageServer?
pagename=community_world_incidence

Stima del Ministero della Salute Mentale; Raymond Gallup, genitore e fondatore; TAAP (The Autism 14

Autoimmunity Project); http://www.taap.info/incidence_and_cost_of_autism.htm
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Filippine – 500.000 Fonte - Autism Society of Philippines

Tailandia – 180.000

L’incidenza dell’autismo in Scozia è di 1 su 166

Italia, Regione Emilia Romagna – 822; Fonti ufficiali riferiscono di una incidenza pari a 1 
su  67  nelle  scuole  della  Regione  tra  individui  di  età  inferiore  ai  18  anni  (nota  del 
traduttore).

Le  seguenti  sono  informazioni  sull’epidemia  di  autismo  inclusi  dati  internazionali.  I 
numeri sono sorprendenti ed i costi in vigorosa crescita .15

Crescita  in  Finlandia.  Curiosamente,  sono  successi  due  avvenimenti  pertinenti  e  seri 
nell’ambito della salute pubblica in Finlandia nei periodi 1982-1996. Il fatto che vengano 
raramente menzionati la dice lunga sulle motivazioni.

Nella provincia canadese del Quebec il numero di 
bambini con disordini di sviluppo pervasivi nelle 
scuole è aumentato del 63% in due anni, da 1388 
nel Settembre 2001 a 2267 in Settembre 2003 .16

Infine  in  Arabia  Saudita  (popolazione  sotto  23 
milioni) c’erano 42 000 casi confermati di autismo 
nel  2002  e  molti  altri  casi  rimangono  non 
diagnosticati .17

Un nuovo studio Australiano ha scoperto che un 
numero  sorprendente  di  bambini  sono  autistici. 
L’Autism Council  rivela  che circa 17 bambini  la 
settimana ricevono una diagnosi di autismo.

 http://news.scotsman.com/topics.cfm?id=512982002&tid=702 15

 Secondo il Ministro dell’Educazione del Quebec (C La Haie, 4° conferenza Internazionale sull’autismo, 16

Montreal, Novembre 2003).

 http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/328/7433/226-c 17
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Figure 1.-2. Autismo: sviluppo catastrofico 
(fonte Autism Speaks)
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L’incidenza dell’autismo è decisamente in crescita nel mondo ed ora si considera che il 
numero si aggiri attorno ad 1 su 158 bambini sotto l’età di 6 anni (Sud Africa).18

Secondo le  statistiche  del  dipartimento  dell’Educazione  degli  USA ed altre  agenzie  di 
governo, l’autismo cresce al ritmo del 10-17 per cento all’anno. 
A questa velocità si stima che l’incidenza dell’autismo potrebbe raggiungere i 4 milioni di 
Americani nel prossimo decennio . Come risulta da un sempre crescente numero di studi, 19

l’incidenza  dell’autismo  sta  crescendo  vertiginosamente  negli  USA e  nel  mondo.  Ciò 
significa  che  famiglie  e  comunità  nel  mondo  stanno  fronteggiando  sfide  comuni 
nell’educazione dei bimbi con autismo e/o altri bisogni speciali. L’autismo viene scoperto 
in ogni parte del mondo incluso Svezia, Giappone, Russia e Cina .20

Stiamo  uccidendo  un’intera  generazione  di  bambini  con  disabilità  a  lungo  termine  e 
malattie  croniche  a  causa  dell’obbligatorietà  dell’uso  di  vaccini  che  non  tiene  in 
considerazione che i bambini possono avere reazioni diverse. Dobbiamo fermare questa 
pazzia prima che raggiunga il punto di non ritorno .21

2. Sintomi dell’autismo

CRITERI DIAGNOSTICI PER IL DISORDINE AUTISTICO

A. Un totale  da sei  (o  più)  elementi  da (1),  (2),  e  (3),  con almeno due da (1),  ed uno 
ciascuno da (2) e (3)

1. Insufficienza qualitativa dell’interazione sociale, come si manifesta in almeno due dei seguenti:

a) Insufficienza  marcata  nell’uso  di  molteplici  comportamenti  non verbali  come lo 
sguardo diretto,  espressione facciale,  posizione del  corpo a gesticolazione per la 
regolazione delle relazioni sociali;

b) Incapacità a sviluppare relazioni appropriate al livello di sviluppo;
c) Mancanza nella ricerca di condivisione della gioia, interesse o successi con altri (p.e. 

mancanza di interesse a mostrare, portare o evidenziare oggetti di interesse ad altri)
d) Mancanza di reciprocità emozionale o sociale (nota: nella descrizione si aggiunge 

come esempio:  mancanza di  partecipazione a  semplici  giochi  sociali,  preferenza 
delle  attività solitarie,  o coinvolgimento degli  altri  solo come strumenti  od aiuti 
meccanici)

2. Incapacità qualitativa nella comunicazione come manifestato da almeno uno dei seguenti:

 http://www.occupationaltherapy.co.za/Text/AutismSA.htm18

 http://www.autismcoach.com/Definition%20of%20Autism.htm 19

 http://www.albany.edu/psy/autism/vmd450nts.html 20

 Raymond Gallup, genitore e fondatore TAAP (The Autism Autoimmunity Project)21

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 9-10/2010 !52

http://www.albany.edu/psy/autism/vmd450nts.html
http://www.occupationaltherapy.co.za/Text/AutismSA.htm
http://www.autismcoach.com/Definition%2520of%2520Autism.htm


a) Ritardo  o  mancanza  totale  di  linguaggio  (non  accompagnato  da  tentativi  di 
compensazione  attraverso  modi  di  comunicazione  alternativi  come  la 
gesticolazione e la mimica).

b) In  individui  con  linguaggio  adeguato,  marcato  impedimento  nella  capacità  di 
iniziare o sostenere una conversazione con gli altri. 

c) Linguaggio stereotipato, ripetitivo o idiosincratico.
d) Mancanza giochi ed improvvisazioni svariate, spontanee appropriate al livello di 

sviluppo.

3. Ristretti, ripetitivi e stereotipati modelli di comportamento, interessi ed attività, come manifestati 
in almeno due elementi dei successivi:

a) Limitazione  dell’attività  ad  uno  o  più  interessi  stereotipati  e  ristretti  che  risulti 
anormale in intensità od attenzione 

b) Apparente inflessibile aderenza a specifici routines o rituali non funzionali
c) Mobilità stereotipata, ripetitiva o manieristica (p.e. mani o dita che sventolano o 

girano, oppure movimenti complessi del corpo)
d) Persistente occupazione con particolari od oggetti

B. Ritardi o anomala funzionalità in almeno una delle aree seguenti prima del terzo anno 
di
età:

1) Interazione sociale
2) Uso del linguaggio nella comunicazione sociale
3) Giochi creativi o simbolici
4)

3. Morfologia dell’autismo

Tutti  i  sintomi  dell’autismo  sopracitati  mostrano  la  cruciale 
mancanza di interazioni affettive intenzionali, che mantengano 
sotto controllo la maturazione funzionale della normale attività 
percettiva  prefrontale,  delle  corrispondenti  strutture 
morfologiche del bambino autistico. 
Le strutture morfologiche umane sono biologicamente adeguate 
per essere utilizzate in un sano sistema funzionale. 
Questo  sistema non può essere  biologicamente  ereditato,  deve  essere 

socialmente sviluppato. 
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Figura 3-1: lobo prefrontale



Un bambino normale possiede potenti risorse biologiche per le comunicazioni sociali come 
eredità  sociale  e  pertanto  sembra  che  l’efficienza  delle 
strutture morfologiche sia il  naturale,  spontaneo risultato 
del loro sviluppo biologico.

E’ una vera e propria largamente diffusa illusione che le strutture 
morfologiche possano determinare le proprie funzioni dall’inizio.
Per  questo  motivo  l’autismo  viene  interpretato  come  un 
problema  morfologico,  sebbene  tutti  i  sintomi  stiano  a 
dimostrare problemi funzionali.
Ovviamente  le  strutture  morfologiche  soffrono 
dell’immaturità  risultante  dalla  mancanza  od 
inadeguatezza di una normale funzionalità.
Le strutture morfologiche di un cervello sano di un bambino autistico possono essere riattivate e 
propriamente maturate tenendolo in un adeguato ambiente sociale 
e sotto specifico trattamento.    

La  mancanza  di  tali  condizioni  è  la  maggior  causa  del 
processo autistico pervasivo che diviene più grave con l’età.
Un bambino autistico non può sostenere il contatto visivo diretto perché la sua visione 

periferica  è  interamente  dipendente  da  un 
orientamento oggettivo stereotipato.
La diagnosi di disfunzione della sua visione foveale 
può essere facilmente eseguita. La disfunzione della 
visione foveale non comporta solamente un deficit di 
acuità  della  percezione,  ma  implica  altresì  la 
mancanza  della  visione  a  breve  termine,  della  sua 
azione di rilevamento del cambio di posizione e della 
mancanza di  consolidamento del potenziamento neuronale 
a lungo termine.

 Il  Potenziamento  a  Lungo  Termine  (LTP)  si  ottiene 
sottoponendo la  fovea  a  stimolazione  ottica  a  frequenza 
crescente (vedere l’immagine 3.4). 
In  prima  istanza,  una  leggera  corrente  elettrica  viene 
indotta nel nervo ottico da uno stimolo. Nel caso in cui lo 
stimolo  non  venga  ripetuto  oppure  venga  ripetuto  alla 
stessa  frequenza,  la  corrente  scompare  velocemente.  Per 
tenere  il  percorso  ottico  attivo  occorre  uno  stimolo  a 
frequenza crescente  (fig.  3.5).  In  questo modo si  ottiene 
uno  stato  stabile  di  attivazione  degli  organi  ottici  che 
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Figura  3-2.  Aree  principali  della 
corteccia cerebrale

Figura 3.3. Il sistema foveale

Figure 3.4. Reazione delle 
sinapsi 



raggiunge la corteccia, la zona prefrontale, l’ippocampo e successivamente l’amigdala e 
l’ippotalamo. 

La  riattivazione  dei  percorsi  LTP dell’attività  dilazionata  neuronale  nonché  dei  campi 
consci  incentivi  prefrontrali  è  considerata  il  punto  iniziale  della  terapia  (procedura 
incentiva di potenziamento)  dell’autismo.22

La disfunzione di questa comunicazione prefrontale a 
breve termine è la causa di una debole “waiting area”, 
immaturo campo frontale ed inefficace area di  lavoro 
spaziale.  Tre  parti  principali  della  corteccia  cerebrale 
orbitofrontale, dorsolaterale e cingolato anteriore sono 
passive e degradate. Come conseguenza della passività 
delle zone prefrontali non c’è nessuna speranza per il 
bambino autistico di sviluppare relazioni intenzionali e 
sconfiggere il proprio  comportamento stereotipato.

Il funzionamento immaturo della zona orbitofrontale della corteccia produce solamente 
immagini oggetto-dipendenti di contenuto empirico nelle aree “wanting “ e “liking” del 23

bambino  nella  sua  vita  comune.  Sviluppo  di  ideali 
intenzioni, connesse ai circuiti dello striatum – talamo, 
sono  al  di  fuori  della  sua  capacità.  La  codificazione 
neuronica  nel  cuore  edonico  (Nacc-  VTA-GP)  è 
prevalentemente  sotto  il  controllo  di  stereotipi  e  la 
maturazione  del  sistema  edenico  (ippocampo, 
ippotalamo, amigdala ecc.) è fortemente limitato. 

Nei bambini autistici si osservano facilmente stereotipi del 
sistema tendineo-muscolare.  La loro postura, il  modo di 
muoversi,  sedersi,  dormire  cosi  come  i  gesti 
evidenziano  la  loro  disabilità  mentale.  Cattive 
condizioni fisiche e disabilità mentale contribuiscono a 
mantenere  le  loro  funzioni  psicologiche  primitive.  La 

 “procedura potenziamento incentive intenzionale” e’ una tecnica di comunicazione sviluppata dall’autore 22

che consente il pieno contatto col soggetto autistico . Questa tecnica deve essere appresa dai genitori che a 
questo fine vengono sottoposti a training a training specifico.

Le aree Waiting and liking areas sono dislocate nella regione prefrontale della corteccia cerebrale23
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Figura  3.5:  Reazione  delle  sinapsi  a 
stimoli 
di frequenza crescente

Figura  3.6:  Formazione  del 
potenziamento a lungo termine



loro  percezione,  attenzione,  emozioni  sono 
stereotipizzate,  si  ripetono  senza  fine;  la  memoria 
simbolica  e  l’immaginazione  immature.  Il  linguaggio 
povero od assente,  rende questi problemi più evidenti.

Naturalmente tutte queste anomalie aggravano lo stato 
dei sistemi vegetativoormonale ed immunitaro.
Un  bambino  autistico  si  trova  sotto  il  controllo  del 
proprio stato ormonale che ne determina tutte  le  sue 
risposte stereotipizzate.         
E’  necessario  ricordare  che  il  suo  comportamento 
compulsivo non e’ solo il risultato del funzionamento 
stereotipizzato  del  cervello,  ma  dipende  altresì  dal 

potere dei sistemi tendineo-muscolare, ormonalevegetativo, come pure da incontrollate, 
improvvise, insopprimibili influenze degli istinti.

Esistono parecchie terapie, procedure indirizzate ad alleviare, adattare l’impatto di questo 
stato, tuttavia le condizioni autistiche permangono.

Noi  consideriamo  che  questo  stato  condizionante 
rappresenti  il  principale  problema  fisico-mentale  del 
bambino.  

Altre  parti  del  cervello  colpite  dall’autismo  L’ippocampo  è 
responsabile della percezione dello spazio. 
E’  composto  da  due  parti  distinte,  l’ippocampo  ed  il 
paraippocampo.

L’ippocampo è composto da cellule nervose di 
piccole  dimensioni  simili  a  quelle  che 
compongono  la  zona  prefrontale  (cellule 
piramidali). Esse sono mantenute in funzione 
da segnali a basso voltaggio provenienti dalla 
zona  foveale  attraverso  il  nervo  ottico  ed  il 
centro multisensoriale; queste celle, così come 
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Figura 3.7: Area dorsolaterale della 
corteccia perforiate

Figure  3.8:  Percorso  della 
dopamina

Figura 3.9: Circuiti dell’ippocampo



le altre dello stesso tipo, non registrano gli eventi che le stimolano. Il paraippocampo, al 
contrario, è composto da celle nervose di maggiori dimensioni.           

               
Esse  sono in grado di  registrare  la  posizione del 
corpo.  Nei  bambini  autistici  l’ippocampo  non 
funziona  e  la  percezione  dello  spazio  viene  dal 
paraippocampo,  mentre  negli  individui  normali 
avviene esattamente l’opposto.

Anche l’amigdala è composta da due sezioni. Una 
centrale,  composta  di  celle  nervose  di  piccole 
dimensioni  simili  a  quelle  presenti  nell’area 
prefrontale  e  nell’ippocampo.  La  parte 
centraledell’amigdala  è  responsabile  della 

motivazione  individuale   e  dell’interesse  nel 
raggiungimento  dei  propri  obiettivi.  La  parte 
esterna  dell’amigdala  è  composta  di  cellule  di 
maggiori dimensioni che registrano la minaccia e gli 
eventi pericolosi

Le situazioni della vita comune vengono analizzate 
dall’amigdala e classificate come pericolose o  non 
pericolose.
Nell’individuo  normale  l’amigdala  centrale  tiene 
sotto  controllo  quella  esterna.  Nell’individuo 
artistico  accade  l’opposto  e  come  conseguenza 

dello  stress  continuo a  cui  sono sottoposti,  la  loro 
amigdala risulta ipertrofica.

Sistema neurovegetativo. Esso è composto dal sistema simpatico e da quello parasimpatico. Essi 
ritengono  collegamenti  son  tutti  gli  organi  interni.  Il  sistema  simpatico  (linee  rosse)  è 
responsabile per il  loro stimolo e li  tiene sotto pressione (adrenalina, noradrenalina).  Il 
sistema parasimpatico  mantiene  gli  organi  rilassati.  Lo  stato  autistico  è  perennemente 
sotto  pressione  del  sistema simpatico  e  la  terapia  è  indirizzata  ad  indurre  lo  stato  di 
rilassamento parasimpatico.
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Figure 3.10: Collegamenti 
dell’amigdala 

Figure 3.11: Sistema 
Neurovegetativo



Canale radicheo.  Pure composto di due parti:  una centrale composta di nuclei altamente 
specializzati  che  portano i  segnali  dagli  organi 
sensoriali  (visivo,  tattile,  motorio  ecc.).  E’ 
connesso al  resto  del  corpo attraverso la  spina 
dorsale,  alla  corteccia  cerebrale  attraverso  il 
talamo  ed  è  contenuto  all’interno  di  una  rete 
neuronale.
Questa rete esterna è formata dalle stesse cellule 
di  piccole  dimensioni  comuni  all’area 
prefrontale. Nei bambini autistici la parte centrale 
prevale sulla rete esterna, prendendo segnali dal 
corpo  per  portarli  alla  corteccia  e  dando  così 
origine ai movimenti stereotipati e meccanici.

Nelle persone normali la rete esterna prevale, fornendo ai movimenti del corpo leggerezza 
ed armonia.

4. La Terapia: sviluppare gli organi attraverso le funzioni

Al giorno d’oggi  esistono diverse terapie  indirizzate  ad 
alleviare lo stato autistico. Possiamo ricordare le seguenti:

Musicoterapia
La terapia include il canto, insegnamento della musica e 
dell’uso  di  strumenti  musicali.  Si  suppone sia  un buon 
mezzo di cura per bimbi con anomalie comportamentali 
perché non richiede interazione verbale. 

La musica è strutturata per natura, facilita il gioco, aiuta 
nella socializzazione ed influenza il comportamento.

Training dell’ascolto
Il training consiste in uno strumento che seleziona a caso 
alte o basse frequenze ed invia i  suoni tramite cuffie al 
soggetto in training.

Terapia d’integrazione sensoriale
Il  soggetto è sottoposto a stimolazioni sensoriali.  Lo scopo è quello di ridurre l’ansietà 
attraverso una ripetuta esposizione.
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Figure 3.12: Canale radicheo

Figure 4.1: Evidenziazione 
delle aree della corteccia 
attive tramite Risonanza 
Magnetica



Metodo Lovaas e Terapia ABA
Il proposito della terapia è quella di modificare il comportamento attraverso lo sviluppo di 
abilità individuali, normalmente piuttosto elementari.

Terapia del contatto corporeo
Durante la terapia del contatto il genitore cerca di ottenere il contatto in svariati modi. Si 
può trattare per esempio di confortare un bambino stressato, ma molto spesso il genitore 
può tenere a lungo il bambino, anche se questo si oppone all’abbraccio. Il bimbo giace 
faccia  a  faccia  col  genitore,  che  cerca  di  stabilire  il  contatto  visivo,  come  pure  di 
condividere  sentimenti  verbalmente  durante  la  sessione.  Il  genitore  rimane  calmo, 
controllato ed offre conforto al figlio quando questo cessa di resistergli. Molte persone la 
vedono come una variante della SIT (Terapia di Integrazione Sensoriale), che aiuta il bimbo a 
superare i sovraccarichi sensoriali, come si prefigge la terapia. Alcuni soggetti autistici ad 
alta funzionalità ne lamentano una eccessiva traumaticità.

Terapia del discorso – Linguaggio
Presuppone la conoscenza di come tenere una conversazione, pensando a ciò che l’altra 
persona capisce e crede, e di sintonizzarsi con l’altra persona con segnali meta linguistici, 
come l’espressione facciale, il tono di voce ed il linguaggio corporeo.

Terapia occupazionle
Questa  terapia  si  focalizza  comunemente  sul  miglioramento  di  abilità  motorie  fini,  o 
attività motorio-sensoriali che includono equilibrio (sistema vestibolare), percezione della 
posizione del corpo e del tatto (sistema tattile).

Trattamento farmacologico, terapia vitaminico-minerale, dieto terapia ed altre altamente diffuse
E’  convinzione  diffusa  che  la  causa  dell’autismo  sia  ignota,  che  non  esista  nessuna 
garanzia dell’efficacia del trattamento, e che tutte le terapie siano in grado solamente di 
alleviarne  la  gravità.  Se  ottenuto  precocemente,  questo  miglioramento  può  portare  al 
superamento dello stato autistico.

Approccio al Trattamento di Sviluppo Funzionale
Il nostro approccio al Trattamento di Sviluppo Funzionale 
costituisce,  da  un  certo  punto  di  vista,  un’alternativa  a 
tutte le terapie descritte. Noi conveniamo sul fatto che lo 
stato  autistico  è  provocato  da  cause  concorrenti,  incluse 
quelle epigenetiche, ma la principale, diretta ed osservabile 
causa di questo stato è la disfunzione delle importanti aree 
prefrontali  e  delle  zone  terziarie  degli  analizzatori  come 
risultato della loro inibizione.24

 Title: Autismo e lobi frontali. Author: Mario Lambiase. Editor: Vannini, www.vanninieditrice.it24
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Figure 4.2. Aree principali della 
corteccia cerebrale



Questa  inibizione  conduce  ad  un  anormale  processo  percettivo  che  diviene  causa  del  cattivo 
funzionamento delle strutture morfologiche. La nostra esperienza prova che il ripristino del  
processo percettivo ed un normale sano funzionamento delle zone prefrontale, terziaria 
nonché  delle strutture sottostanti dell’attività del cervello autistico, e’ possibile e conduce 
alla sua guarigione. In seguito ecco in breve la procedura.

Sviluppo  di  comunità  di  esperti,  praticanti,  genitori  ed  i  loro  figli  ex-autistici  in  un 
ambiente di interazioni intenzionali affettive tra genitori e  figli come fonte della terapia 
Funzionale dell’autismo.

La  strategia  per  un  effettivo  trattamento 
dell’autismo è una diretta conseguenza delle sue 
basi  teoriche  ed  è  basata  sullo  sviluppo  di 
interazione intenzionale affettiva, che può inibire il 
processo  pervasivo  autistico  e  far  maturare  la 
zona prefrontale, terziaria le strutture sottostanti 
con l’aiuto di funzioni indotte. 

Non  intendiamo  dire  di  un  genitore  con  suo 
figlio, ma bensì tra tutti i genitori, gli esperti, i 
praticanti  ed  i  bambini  all’interno  della 
comunità. 

In particolare la piena intenzionalità è l’unica incondizionata alternativa all’alienazione, 
all’autismo sociale e la reale via cosciente alla vita quotidiana all’interno della comunità. 
Soltanto questa reciproca piena intenzionalità  può tenere sotto controllo la maturazione 25

individuale  come  mezzo  di  miglioramento  delle  proprie  strutture  morfologiche,  a 
cominciare dalla memoria-breve fino allo stato contestuale del sistema edonico, allo stato 
affettivo del  corpo.  Questo lavoro all’interno della comunità risulta indispensabile non 
solo per i bambini autistici ma anche per i loro genitori. Noi sappiamo dall’esperienza che 
non esiste alcuna speranza di sconfiggere lo stato ormonale-vegetativo dell’alienazione, 
l’alienazione  istintiva  di  un  bambino  autistico,  nell’eventualità  in  cui  tali  casi  si 
manifestino anche solo sporadicamente nella sua vita quotidiana. Questi casi diventano la 
sorgente  di  alimentazione  del  suo  istinto  alienato.  Le  cosiddette  persone  “normali” 
accettano spesso l’alienazione come componente normale della propria vita e ne traggono 
a volte persino soddisfazione. Al contrario, i bambini autistici ne soffrono tremendamente 
e questo costituisce il loro messaggio alla società alienata. 

Intenzionalità: requisite essenziale della terapia. Essa consiste nel mantenere un’attitudine mentale chiara e 25

sincera con il bambino quando si comunica con lui. I genitori vengono formati a mantenere questo stato con i 
propri figli.
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Figura 4.3: Un padre intento ad instaurare 
l’  interazione  intenzionale  affettiva  col 
proprio figlio



Maturazione delle interazioni affettive intenzionali tra genitori e figli autistici

Il magnetismo dello stimolo intenzionale incentivo , la visione foveale e la percezione a breve, 26

il flusso di immagini con il suo magnetismo come stato della memoria breve, i percorsi 
LTP  (Potenziamento  a  Lungo  Termine)  dell’attività  neuronale  ed  il  campo  cosciente 
incentivo prefrontale sono il  punto di  inizio per la  terapia di  potenziamento incentivo 
intenzionale.
La terapia inizia con lo sviluppo delle interazioni affettive intenzionali tra genitori ed i 
propri figli dopo aver sostenuto un training appropriato. Il genitore, aiutato da esperti e 
praticanti, elabora uno scenario di questa fase e quindi segue il corso di perfezionamento. 
Il successo dell’esperienza parentale durante l’interazione col figlio dipende largamente 
dalla qualità del training.

Il genitore viene allenato a riaccendere  l’intenzionalità 
del  figlio,  p.e.  la  sua  visone  foveale,  la  percezione  a 
breve  indipendentemente  dalla  volontà  del  bimbo, 
semplicemente costringendolo a guardarlo intensamente 
negli occhi. Un genitore posto direttamente di fronte al 
figlio  e  guardandolo  direttamente  negli  occhi,  può 
gradatamente attivare la visione foveale del bimbo al di 
là del suo volere, può indurre un flusso di immagini del 
proprio viso, dei gesti, della postura attraverso la catena 
neuronale dei suoi organi cerebrali centrali.

Questo ha il più semplice ed effettivo impatto sul bimbo 
autistico. I nervi cranico-cerebrali con il coinvolgimento 

del canale rachideo, giro facciale e lo stato del giro del paraippocampo, 

il giro dentato e la corteccia enterinale, neuroni specchio, zona prefrontale come “materiale 
cerebrale”  dell’attività  corpo-cervello,  possono  essere  tenuti  sotto  controllo  con  questa 
tecnica.
Il solo problema risiede nella qualità del flusso visivo del volto, postura e gesticolazione 
del genitore.
Questo flusso deve esprimere ovviamente il magnetismo cosciente dell’intenzionalità del 
perfezionamento  delle  strutture  morfologiche  del  proprio  figlio.  Quando  parliamo  di 
magnetismo  facciamo  riferimento  allo  sguardo  simile  a  quello  che  una  madre 
inconsciamente dirige alla sua magica creatura – l’amato figlio.  Soltanto questo tipo di 
magnetismo  può  divenire  “attivo”,  “percorso  energetico  effettivo”  fino  a  divenire  lo 
stimolo  intenzionale  incentivo  che  trascina  il  bimbo  autistico  a  stabilire  interazioni 
intenzionali affettive.

Col termine “stimolo intenzionale incentive” l’Autore definisce quegli stimoli (ottici ed/o verbali) capaci di 26

indurre il voltaggio richiesto negli organi cerebrali ( fovea, nervi ottici, ippocampo, aree prefrontali ecc.) ed 
in grado di generare il potenziamento a lungo termine (negli stessi organi). 
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Figura 4.5: Sviluppo di LTP 
nell’area prefrontale della 
corteccia cerebrale del bimbo



In caso contrario, il volto inespressivo del genitore può inibire le sumenzionate strutture 
ed invece di migliorarne lo stato, finisce col produrre crisi isteriche. Questo è il motivo per 
cui le cosiddette “persone normali” non amano guardarsi negli occhi. Questo processo di 
coinvolgimento appare come intensificazione del flusso visivo nella percezione a breve del 
bimbo, sotto l’influenza del magnetismo degli stimoli intenzionali incentivi del genitore. 
Tutto questo è in linea con la necessità di attivare l’attenzione prefrontale del bambino e di 
stimolare il suo stato psicostrutturale superiore. Si tratta della fase iniziale del processo di 
socio-psicogenesi del bimbo. Il flusso visivo cade direttamente nelle zone di attivazione 
neuronale  delle  celle  nella  memoria  differita  della  corteccia  prefrontale,  e  questo  è  il 
motivo principale per cui la strategia di concentrarsi sulla percezione a breve prefrontale 
non dura a lungo. 

Il  flusso  visivo,  come  percorso  di  connessioni  funzionali  di  cellule,  accumula  Ca 
intrecellulare ed altri agenti e determina lo stato del glia (cellule della glia: sono cellule che, 
assieme  ai  neuroni,  costituiscono  il  sistema  nervoso  n.d.r.).  Questo  tipo  di  accumulo  produce 
endogenesi  (riattivazione  dei  tessuti)  delle  strutture  cerebrali  del  bimbo,  risultando in  una più 
elevata attività del glia e delle strutture delicate.
Il  percorso del  flusso immagine è estremamente importante come portatore dell’effetto 
terapeutico dello stimolo incentivo. Un genitore controlla e separa il  magnetismo dello 
stimolo  incentivo  dal  suo  contenuto  empirico  informativo  ponendo  l’accento  sul 
magnetismo dell’immagine, nel rendere l’immagine magnetica. In effetti questa immagine 
di magnetismo appare al bimbo come un bel gioco col genitore. Quest’ultimo ha il compito 
di  trasformare  l’aumento  del  magnetismo  degli  stimoli  incentivi,  l’immagine  del 
magnetismo in crescente aspirazione intenzionale incentiva del proprio figlio. Esattamente 
quello che fa una mamma quando racconta una fiaba al figlioletto. L’intenzione in zone 
localizzate, il contenuto empirico delle immagini si indeboliscono, ma l’intenzionalità del 
loro  magnetismo  aumenta.  Noi  riteniamo  che  questo  meccanismo  spieghi  il  mistero 
dell’evoluzione umana, mistero che si ripete ogni volta con la maturazione delle attività 
cerebrali  del  bimbo.  Quindi  un  genitore,  può  coscientemente  utilizzare  la  propria 
percezione  prefrontale  a  breve  come  separatore  ed  integratore  delle  aspirazioni 
intenzionali incentive del bambino.
Come spiegato sopra, il magnetismo del flusso di immagini arriva nelle cellule neuronali 
localizzate nelle aree della corteccia prefrontale come percorso delle risposte delle cellule 
sinaptiche e del loro Potenziamento a Lungo Termine (percorso LTP). Il percorso LTP delle 
cellule agisce come memoria dilazionata del bambino, come “puntatore” del magnetismo 
degli stimoli incentivi all’interno del flusso visivo. Esso amplifica la risposta agli stimoli 
incentivi per consentire una rapida e concreta identificazione del magnetismo del flusso 
visivo. Così, grazie ai percorsi LTP delle cellule, un bimbo accresce la sua prontezza, la 
percezione  delle  interazioni  coi  genitori,  la  sua  partecipazione  alle  interazioni.  La 
percezione  magnetica  del  gioco  viene  coscientemente  trasformata  nell’immagine  delle 
magiche interazioni coi genitori, in un sentimento di magica atmosfera tutt’intorno, in un 
magico ambiente sociale. In questo modo il genitore riesce a curare l’alienazione del figlio. 
In questo modo l’ambiente sociale diviene attraente per il bambino e, di tanto in tanto, 
affettivo.  Grazie  a  questa  percezione,  un  bimbo  può  generare  e  mantenere  i  campi 
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incentivi prefrontali, punto iniziale per la gestione della corteccia orbito-frontale, delle aree 
“wanting” e  “liking” assieme alle  interazioni  affettive.  Ciò  costituisce  un passo avanti 
rivoluzionario: l’area prefrontale prende controllo di quella temporale-parietale-occipitale; 
lo stimolo prefrontale prende controllo dello stato autistico. 
Un bimbo autistico cerca di difendere il proprio stato, cerca in ogni modo di soggiogare le 
immagini prefrontali magnetiche-a-breve alle strutture associative sterotipate localizzate 
nelle zone temporale-parietale-occipitale. Cercherà con ogni forza di stabilire coi genitori 
lo stesso tipo di comunicazione stereotipata. Nel far ciò, perde la magia delle relazioni e 
comunicazioni  coi  genitori.  Continuerà  sempre  a  fare,  dire  le  stesse  cose  perdendo 
l’intenzionalità della comunicazione umana.
Si perde così l’uso dell’attività della percezione-a-breve termine, l’attività prefrontale ed i 
percorsi  LTP  si  indeboliscono,  i  campi  incentivi  coscienti  dell’area  prefrontale  si 
degradano.
Il  bisogno  di  stabilire  interazioni  attive  consce  con  i  propri  genitori  diviene  la  regola 
assoluta ed imprescindibile per il trattamento del bambino autistico.
I bimbi autistici non accetteranno mai queste regole e queste norme. Esse devono essere create 
separatamente  e  specialmente  durante  il  trattamento  dello  stato  autistico.  Per  questo 
motivo un genitore,  assieme agli  esperti  ed ai  praticanti,  deve intensificare le relazioni 
affettive con il proprio figlio (sociogenesi ). Tale azione è guidata all’inizio dal genitore col 27

figlio  passivo,  ma  poi  col  passare  del  tempo  quando  le  funzioni  della  percezione 
prefrontale  a  breve migliorano e  la  sua concentrazione diviene più efficiente,  il  bimbo 
passa  ad  un  ruolo  più  attivo  col  passaggio  ad  uno  stato  psico-strutturale  più  elevato 
(psicogenesi) .  Noi  abbiamo  riscontrato  che  la  combinazione  dei  due  fattori  (socio-28

psicogenesi) per primo attiva il glia , quindi i percorsi LTP delle aree prefrontali ed i campi 
incentivi  prefrontali  coscienti  (biogenesi ).  Gli  organi  cerebrali  vengono  maturati  e 29

sviluppati dall’azione congiunta di questi due fattori. 
L’ulteriore  progresso  nell’ambito  della  sociopsicobiogenesi  diviene  possibile  solo  alla 
condizione che il soggetto inizi coscientemente ad utilizzare i campi prefrontali incentivi 
come pulsanti per accendere il processo del potenziamento intenzionale incentivo come 
perfezionamento del magnetismo delle sue interazioni sociali, p.e. come perfezionamento 
delle  sue  strutture  prefrontali  e  sottostanti.  Secondo  la  nostra  esperienza  un  bimbo 
comincia  a  fare  ciò  se  è  ben  formato,  se  le  regole  sociali  sono  chiare  ed  accettate,  se 
ciascuno nel suo entourage le segue, se non esistono possibilità di eluderle. Egli può essere 
condotto a questo stadio tramite l’uso sofisticato di premi e punizioni per motivare le sue 
aree “wanting” e “liking” . 30

Sociogenesi: miglioramento dello stato morfologico come conseguenza dell’interazione sociale27

Psicogenesi: miglioramento dello stato morfologico come conseguenza dei una specifica azione psicologica28

Biogenesi: lo stato biologico, in particolare specifici organi cerebrali sono riattivati e sviluppati29

 Regioni della corteccia prefrontale30

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 9-10/2010 !63



Interazioni intenzionali  di un genitore col proprio figlio. Il bimbo separa il magnetismo 31

di queste interazioni come “wanting” e lo registra come “liking” nel contenuto empirico 
delle  regole  della  sua vita  giornaliera.  Intenzioni  ideali.  Trattamento di  potenziamento 
intenzionale incentivo assicurano la codifica neuronale nel cuore edonico e la maturazione 
del sistema edonico.

I genitori assieme agli esperti ed ai praticanti, elaborano giornalmente lo scenario delle 
interazioni intenzionali del bimbo, cominciando dalla sveglia al mattino fino al momento 
di coricarsi la sera. Questi scenari guidano la sociogenesi e promuovono lo sviluppo delle 
interazioni intenzionali affettive del bimbo con l’ambiente che lo circonda. Ovviamente 
questo  ambiente  deve  essere  affettivo  e  pieno  di  intenzioni  di  perfezionamento  delle 
strutture morfologiche del bimbo. 
Questo è possibile solo all’interno di una comunità di sviluppo professionale di esperti, 
praticanti, genitori e bambini ex-autistici. Appropriate azioni intenzionali giornaliere del 
bambino richiedono l’eliminazione del suo stato autistico e la maturazione di uno stato 
psicostrutturale  più  elevato.  L’eliminazione  dello  stato  autistico  e  la  maturazione  del 
bimbo,  sono possibili  in caso di  permanente separazione del  magnetismo sociale  delle 
interazioni intenzionali come “wanting” e la loro completa inclusione come “liking” del 
contenuto empirico di norme e regole.
Lo sviluppo di emozioni intenzionali, linguaggio intenzionale, memoria-a-lungo termine 
intenzionale, in altre parole psicogenesi, sono parte organica dello sviluppo di interazioni 
affetive  intenzionali  come  sociopsicogenesi.  Ovviamente  un  genitore  deve  essere 
opportunamente educato a mantenere questo tipo di intenzionalità col proprio bambino 
tutta  la  giornata;  egli  deve  raggiungere  il  grado  di  membro  esperto  di  un  team 
professionale.
Grazie  alle  interconnessioni  di  “wanting”  e  “liking”  sulla  base  del  magnetismo  delle 
interazioni affettive all’interno dei neuroni GABA- neuroni a medio spin dello striatum, si 
formano percorsi neuronali inibitori come stato più o meno stabile di intenzioni ideali, 
intenzioni  verso  il  proprio  genitore,  l’altra  gente,  le  interazioni,  le  norme  e  le  regole. 
Questo è il modo in cui si formano gli ideali. In questo modo la sociopsicobiogenesi delle 
intenzioni ideali è il modo per superare l’autismo. Idealmente, le intenzioni del genitore si 
manifestano sotto forma di occhi scintillanti, volto espressivo, attenzione vigile e risposte 
come interesse ovvio delle intenzioni del  bambino alle interazioni.  Le intenzioni ideali 
determinano il funzionamento dei circuiti neuronali dello striato-talamo.
L’elaborazione  intenzionale  delle  interazioni  è  il  processo  immanente  di  reciproca 
trasformazione del  magnetismo sociale  circostante  in  stato  bio  organico soggettivo.  Le 
intenzioni esistono come interazioni del bimbo, le sue proposte, i  suoi desideri,  regole, 
mezzi e bisogni quotidiani, e simultaneamente come potere magnetico di reale sviluppo 
sociale  affettivo.  Per  un  bambino  diviene  vitale  amplificare  le  proprie  intenzioni, 
rinchiuderle  all’interno di  un costrutto  sociale,  come ovvia  necessità  sociale,  oggettiva 
tendenza  al  perfezionamento.  Questo  magnetismo  di  priorità  sociale  genera  tensioni 

Interazioni intenzionali e’ la definizione di uno stato mentale che permette ai genitori di aprire una via 31

diretta di comunicazione con il proprio figlio
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ideali, unità organica di percorsi diretti ed indiretti, circuiti neuronali, mutua modulazione 
dei nuclei talamici (del talamo) che sconfiggono lo stato autistico.
Noi  sviluppiamo la  capacità  di  potenziamento incentivo del  bimbo autistico  nei  modi 
seguenti: 

a) Intensiva elaborazione intezionale giornaliera tramite interazioni personali
b) Attiva elaborazione edonica, utilizzando il nucleo edonico per mantenere ed intensificare lo 

stato edonico come intenzione ideale iniziando da un sentimento appena percettibile fino alla 
passione (patos)

Lo strato  esterno  del  Nacc  è  l’integratore  del  nucleo  edonico  e  vi  scrive  il  contenuto 
informativo  empirico.  Per  questo  motivo  viene  chiamato  Centro  del  Piacere.  In  tutti  i 
bambini autistici il centro  del Piacere è fortemente stereotipato. A causa di questo suo 
stato, l’attività dell’elaborazione del potenziamento intenzionale, delle strutture prefrontali 
è ridotta ed è causa della mancanza di relazioni sociali. I circuiti neuronali conservativi 
dello strato esterno del Nacc divengono abbastanza potenti da integrare e mantenere il 
contenuto  edonico  empirico  stereotipato  come  stato  edonico  (per  esempio,  ridotta 
stereotipata  selezione  di  cibi).  Per  questo  motivo  prestiamo particolare  attenzione  alla 
maturazione dello stato edonico per superare la stereotipia del Centro del Piacere.
Il  sistema  edonico  si  estende  dal  cuore  edonico  anatomico  alla  parte  mediale  della 
corteccia  orbitofrontale,  amigdala,  ippocampo,  ipotalamo,  canale  radicheo  ecc.  Se 
guardiamo  a  questi  20  organi  come  ad  un  sistema  unico,  che  include  le  proprie 
comunicazioni con il resto dell’organismo, noi vediamo che lo stato edonico autistico può 
coinvolgere tutti gli organi interni. Più a lungo tale stato viene mantenuto, più difficile 
diventa sconfiggere lo stato autistico.
E’ importante sottolineare che lo stato di questi organi è facilmente osservabile nello stato 
psico-strutturale del bambino, attraverso la sua espressione facciale, i suoi muscoli, il tono 
dei  suoi  movimenti.  La realizzazione dello stato autistico ovvero del  perfezionamento, 
determina  il  degrado  ovvero  l’elaborazione  del  potenziamento  intenzionale  incentivo. 
Pertanto un bambino diviene il  prigioniero ovvero il  proprietario del proprio corpo, in 
funzione del fatto che il perfezionamento venga realizzato oppure no. E questo dipende 
fortemente dalle condizioni dell’ambiente sociale circostante.
Nella nostra comunità il bambino viene circondato da un ambiente sociale ed affettivo per 
tutto il giorno. 
Lo  stato  intenzionale  del  fanciullo  può  essere  rilevato  con  procedure  speciali  tramite 
l’analisi  del  sistema  entorinale-ippocampo.  Questo  sistema  include  gli  organi  che 
presiedono allo sviluppo del linguaggio. 

Norme e regole condizionanti e noncondizionanti il comportamento del bimbo.
Lo stato dei sistemi muscolare-tendineo, vegetativo-ormonale. Gli impulsi istintivi.
Affettività del corpo.

Il bambino autistico si trova completamente posseduto dal suo stato interno. Questo stato 
determina le sue risposte stereotipate.
Occorre tenere presente che questo comportamento condizionato non è solo il frutto del 
funzionamento anomalo del cervello, ma anche dei sistemi tendineomuscolare, vegetativo-
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ormonale  che  si  trovano  sotto  l’effetto  di  improvvisi  impulsi  istintivi.  Nonostante 
l’abbondanza di terapie e procedure esistenti  atte ad alleviare il  fenomeno, queste non 
hanno tuttavia grande effetto sullo stato autistico. 
Noi consideriamo questo stato condizionante come il problema più severo di un bambino 
autistico  e  tutto  il  modello  procedurale  sopradescritto  non  è  che  il  preludio  alla  sua 
soluzione.
L’obiettivo  reale  è  quello  di  sconfiggere  totalmente  lo  stato  autistico  e  maturare  il 
riconoscimento  incondizionato  dell’intenzionalità  come  via  intenzionale  affettiva  alle 
interazioni sociali.  E’ importante sottolineare che all’interno di uno stato di alienazione 
non è possibile portare avanti questa strategia, per non parlare della sua soluzione. 

La nostra strategia richiede la totale esclusione dell’alienazione sociale dall’ambiente circostante il 
bambino. In mancanza di ciò, anche la sola presenza di una persona alienata, od un solo 
esempio di comportamento alienato nell’ambiente sociale,  possono spingere il  bimbo a 
ritroso nel suo stato autistico. Abbiamo potuto osservare queste reazioni molto spesso. Per 
dirla  con  Shakespeare,  se  un  bimbo  viene  da  noi  dicendo  che  “c’è  del  marcio  in 
Danimarca”, questo significa che c’è qualcosa che non va in noi. In effetti l’autismo non è il 
loro problema quanto il nostro problema, il problema della nostra alienazione sociale. E noi 
possiamo realmente aiutare i nostri figli se troviamo una soluzione all’alienazione sociale. 
Un sacco di persone competenti  ed intelligenti  ne hanno discusso, ma all’interno della 
comunità di sviluppo la soluzione del problema s’impone in termini reali. E’ impossibile 
ingannare  i  “recettori  sensoriali-degli-individui-circostanti”  di  un  bimbo  autistico.  Per 
questo  motivo  dobbiamo provvedere  a  questi  bambini  continuamente  il  “magnetismo 
della  percezione  sensoriale-degli  altri  come  potere  estensivo  al  perfesionamento”.  La 
nostra esperienza ci dimostra che passopasso, lavorando con pazienza, il magnetismo del 
potere esterno al perfezionamento diviene per il bimbo lo stato interno non-condizionante. 
Ovviamente tutto ciò non compare dal nulla,  ma richiede l’applicazione delle seguenti 
sofisticate procedure:

a) Sviluppo del tono del sistema muscolare-tendineo. All’interno dello stato stereotipato del 
bambino autistico, i propri sensori remoti non possono trasferire il magnetismo del 
potere  esterno  al  perfezionamento  dell’ambiente  circostante.  Ma siccome questo 
sistema gioca un ruolo cruciale nella mobilità dell’individuo, occorre mettere in atto 
procedure speciali per superare questo stato stereotipato e sviluppare il tono del 
sistema tendineo-musculare.

b)Maturazione  dello  stato  intenzionale,  gerarchico  e 
non  condizionale  del  sistema  vegetativo-ormonale.  I 
nervi  vegetativi  penetrano  attraverso  le 
ghiandole, le cavità interne del corpo, attraverso i 
tessuti,  vasi  sanguigni,  e  richiede  effettiva 
mobilità,  potere  faso-tonale  per  la  crescita  delle 
strutture  cellulari,  per  il  loro  funzionamento; 
l’intero  organismo  richiede  il  perfezionamento. 
Nello  stato  autistico,  a  causa  della  mancanza 
dello  stimolo  esterno,  viene  a  mancare  potenza 

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 9-10/2010 !66Figura 4.6: Attivazione dei muscoli facciali



cerebrale  che  viene  rimpiazzata  da  stimoli  provenienti  dal  sistema  neuro-
vegetativo. 

Grazie alla sensibilità dei propri “ricettori magnetici del senso degli altri” come potere 
estensivo di intenzione alla perfezione” un bimbo autistico può scandagliare lo stato del 
tono  intenzionale  del  suo  ambiente  sociale.  All’interno  della  coesione  interpersonale 
intenzionale  affettiva  di  genitori,  praticanti,  si  costringe  il  bambino,  più  o  meno 
coscientemente, a percepire il  magnetismo della loro intenzionalità ,  accettandolo come 
norme,  regole vie  e  mezzi  della  sua interazione quotidiana,  come bisogno di  socialità, 
come lo stato che determina il  processo funzionale del  sistema vegetativo-ormonale.  Il 
contenuto intenzionale delle interazioni del bambino mobilizzano e riproducono il tono 
intenzionale vegetativo- ormonale all’interno del suo stato di interazioni che porta alla 
regolazione  gerarchica  funzionale  dell’attività  fisicomentale  per  mezzo  dei  gruppi 
ormonali di base: prefrontale, steroide e gruppi di potenza.
Maggiormente il bambino è coinvolto in questo tipo di attività, maggiore è la reattività 
dello stato incondizionale istintivo-ormonale. Gli impulsi istintivo-ormonali non vengono 
più nascosti all’interno del nucleo della chimica umana biorganica e biochimica, che non 
possono essere controllati dal volere del bimbo, e comunque traspaiono chiaramente dal 
suo corpo e dai suoi gesti.
Il tono del sistema tendineo-musculare, intenzionale, gerarchico e lo stato incondizionale 
del  sistema vegetativo-ormonale,  la  trasformazione degli  stimoli  istintivi  in  interazioni 
intenzionali,  rende il  bimbo affettivo.  Un corpo affettivo all’interno di  relazioni  sociali 
appropriate,  garantisce che il  potere estensivo del perfezionamento possa sviluppare le 
strutture delicate e quelle sottostanti del cervello. Grazie al raggiungimento di un tono 
migliore delle strutture prefrontali, egli sviluppa le proprie capacità espressive, la capacità 
di  trasformare  l’oggettiva  estensione  esterna  del  potere  della  perfezione 
nell’appropriazione  interna  soggettiva  di  tale  estensione.  Solamente  in  questo  caso  un 
soggetto autistico può trasformarsi in un essere umano in accordo con la sua biologia, 
storia, evoluzione e solo a queste condizioni, un individuo autistico può affermare ”Sono 
una persona ragionevole, anch’io discendo dal Homo Sapiens! Questo è il messaggio che 
volevo inviarvi e che avete ricevuto”. Raccogliere questo messaggio è la nostra missione 
nella lotta all’autismo.

5. Autismo sociale e sociopsicobiogenesi

E’ piuttosto ovvio che un individuo, nell’alienazione della sua vita giornaliera, spenga le 
sue funzioni prefrontali a breve termine. Grazie all’attività delle strutture prefrontali, un 
individuo può sentire il  patos nell’arte,  nella cultura,  il  patos delle relazioni umane,  il 
patos della propria vita;  questo stato di Elevata Autocoscienza non e’ comune nel suo 
vivere quotidiano.
L’attitudine  atomistica,  personalmente  funzionale,  l’azione  delle  istituzioni  sociali  che 
usano gli individui come mezzi per i loro fini, il culto del denaro, potere, carriera, sono le 
ragioni principali dell’alienazione delle onde tonali del potere magnetico delle strutture 
umane prefrontali e terziarie per raggiungere la sua perfezione. Di conseguenza, la gente 
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non  si  sente  portatrice  delle  onde  tonali  del  potere  magnetico,  del  magnetismo  della 
perfezione.  Le  persone  non  hanno  bisogno  della  percezione  intenzionale  affettiva 
reciproca;  essi  percepiscono l’un l’altro solo attraverso le rispettive aree associative del 
cervello e solo come portatori di funzioni sociali, regole, diverse forme di potere o benefici 
materiali. 
Il termine “alienazione” identifica uno stato malato che lascia l’individuo nel proprio stato 
di  sensazione,  immaginazione,  nel  mondo  dei  propri  sentimenti,  completamente 
autosufficiente,  “dietro  la  vetrina”.  Al  giorno  d’oggi  il  termine  “alienazione”,  si  porta 
dietro  forme  più  leggere  di  isolamento  che  permette  ad  una  persona  di  sentire  e 
comportarsi secondo il soggetto, secondo gli eventi del mondo circostante, ma nel fare ciò, 
egli rimane all’interno del suo stato che blocca le attività delle sue strutture delicate. Un 
individuo, isolato dalla comunicazione, permane nel suo stato di sentimenti, flitrando in 
questo modo ogni fonte esterna di informazione. Noi chiamiamo “autismo sociale” lo stato 
empatico in cui  la  gente”guarda ma non vede”,  “ascolta,  ma non sente”.  Ogni  giorno 
molta gente prova le cosiddette situazioni “socialmente normali”.
In queste situazioni una persona resta alienata dalla sostanza del mondo, dalla freschezza 
delle  percezioni,  dalle  aspirazioni,  ispirazioni  ecc.  Questo  stato  di  empatia  rinfresca  e 
rinnova lo stato delle nostre zone prefrontali.
Certamente ogni persona benchè alienata riceve impulsi incentivi dall’esterno, ma questi 
impulsi non sono portatori del magnetismo della perfezione, essi non rinnovano la sua 
percezione  prefrontale,  siccome  quest’ultima  è  controllata  dalle  aree  associative 
temporaleparietale-occipitale  del  cervello.  Non  si  attiva  nessuna  onda  tonale  delle 
strutture  prefrontali.  Il  contenuto  empirico  informativo  di  questi  impulsi  nelle  aree 
associative di ogni individuo diviene unico, personale e usualmente stereotipato. Questi 
stati sono diversi da un individuo ad un altro ed inevitabilmente sono fonte di processi 
percettivi diversi che si realizzano attraverso percorsi associativi specializzati di pensiero e 
sentimenti.  Ogni  individuo nei  confronti  degli  altri  rimane “dietro la  vetrina” del  suo 
mondo interno. Questo stato fisiologico si trasforma in alienazione.
La sorgente di alienazione non è solo psicologica. Un individuo con strutture delicate di 
normale funzionamento può catturare l’onda dello stato tonale degli occhi, della postura 
di un’altra persona, può condividere il patos delle sue parole, può simpatizzare attraverso 
lo stato magnetico delle strutture delicate. Soltanto grazie alla mutua generazione di onde 
magneticotonali delle strutture prefrontali e sottostanti, gli individui possono comunicare 
direttamente  l’un  con  l’altro,  possono  “sentire  gli  altri”,  sentire  empatia  per  un’altra 
persona. 
Possono  disgiungere  il  patos  delle  parole  dal  loro  contenuto  empirico  informativo  ed 
usarlo  come  potere  magnetico.  Questo  non  significa  ignorare  il  contenuto  empirico, 
esattamente il contrario; questo significa sceglierlo più accuratamente, in accordo col suo 
patos, la passione del perfezionamento umano. La tensione al perfezionamento umano (in 
antitesi con il suo degrado) dovrebbe essere incoraggiato e sostenuto dall’ambiente come 
patos del suo posizionamento sociale, psicologico e fisiologico. Questo è il metodo che noi 
usiamo per combattere l’alienazione individuale e l’autismo.
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La  specializzazione  dei  percorsi  di  pensiero  associativi  nelle  aree  cerebrali  temporale-
parietaleoccipitale  conduce alla inibizione dell’area prefronatale e delle strutture sottostanti,  in 32

altri termini conduce alla caduta delle comunicazioni tra individui. Queste due aree del 
cervello si escludono l’una con l’altra. Quando iniziamo a pensare in forma fortemente 
associativa, diviene impossibile accendere la percezione prefrontale a breve, e vice versa. Il 
tipo di inbizione cerebrale determina il tipo di modulazione ormonale “top-down” ovvero 
“bottom-up”  di  queste  aree  e  dell’attività  cervello-corpo  in  generale.  L’atteggiamento 
attivo di un bambino normale è completamente prefrontale. Egli non sente l’alienazione. Non 
si perde in sofismi, non specializza le sue aree associative, non le coordina separatamente 
dalla  zona  prefrontale.  Il  suo  comportamento  è  il  risultato  dell’attività  delle  strutture 
prefrontali.  Questa  attività  produce  dopamine,  acetilcolina,  glutammato;  ormoni  che 
aiutano lo sviluppo di alcune aree associative. 
A causa dello stato alienato, un normale individuo adulto perde le funzioni della zona 
prefrontale e non riesce più a controllare o migliorare le prestazioni delle sue strutture 
morfologiche  tramite  la  modulazione  ormonale.  Ma  almeno  è  in  grado  di  attivarla 
saltuariamente.  Non  riesce  a  sentire  questa  “sottile  inibizione”  della  modulazione 
prefrontale, che può condurre ad uno stato di incertezza o paura all’interno del sistema 
edonico fino a che rimane all’interno del costrutto sociale. Egli non sente alcun problema 
psicologico;  può  adattarsi  a  questa  “leggera  alienazione  fisiologica”  con  “l’occasionale 
soppressione” della modulazione prefrontale.
Il cervello autistico, in mancanza di attività prefrontale e delle strutture delicate, manca 
naturalmente di modulazione. Il  debole stato dei percorsi dopaminico, acetilcolinico ed 
anche il loro  degrado, costituiscono un serio problema. La modulazione acetilcolinergica 
focalizzata  sulle  aree  associative  comporta  la  loro  specializzazione  e  l’inibizione 
dell’attività  dell’area  prefrontale,  inibendo  in  questo  modo  la  comunicazione  sin 
dall’inizio.  Il  degrado delle  strutture delicate è  causa dello stato autistico pervasivo.  Il 
bambino  non  è  in  grado  di  riaccendere  da  solo  le  sue  strutture  prefrontali  e  quelle 
sottostanti; non riesce ad attivare la modulazione prefrontale, i percorsi dopaminergico, 
acetilcolinergico e ristabilire le comunicazioni. Il suo stato autistico pervasivo gli fa sentire 
la “profonda inibizione” del proprio sistema edenico come stato di incertezza contestuale, 
paura di incapacità di modulazione nel corso della comunicazione. Questo significa che 
sempre ed ovunque egli è in preda ad insostenibili problemi psicologici.
Il  maggiore  problema  dei  bambini  autistici  non  è  la  mancanza  di  capacità,  abilità, 
conoscenze al confronto degli altri.  Molto spesso essi sono in grado di svilupparle con 
buon  successo;  ma  piuttosto  la  mancanza  di  normale  funzionamento  delle  strutture 
prefrontali e sottostanti, produce mancanza di modulazione nei contatti sociali e questo li 
fa  sentire  in  posizione  sociale  alienata.  Essi  hanno  la  grave  sensazione  di  essere 
socialmente alienati. Date un’occhiata ad Internet e leggete quello che dicono “ex-autistici” 
adulti: “Ho sempre avuto il problema di sentirmi alienato, anche quando mi trovavo alle scuole 
elementari.  E  divenne  peggio  crescendo.  Persino  oggi,  quando  sono  in  mezzo  alla  gente  ho  la 
sensazione di non essere in grado di relazionarmi, di non far ‘parte del gruppo’. Per circa 10 anni ho 
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hanno accesso diretto alle informazioni ed agli stimoli provenienti dall’esterno.
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sempre  scherzato  con me stesso  definendomi un “perpetuo straniero”.  Apparentemente  non mi 
sembra che anche gli altri abbiano molto a che vedere con me stesso, specialmente le donne. Posso 
essere gentile, amichevole con la gente, ed anche spiritoso, ma non sembra essere molto di aiuto. Ho 
l’impressione che anche gli altri non riescano a comunicare con me. Quando parlo con la gente a 
volte mi sento come se esistesse una lastra di vetro tra di noi. Altre volte mi sento come se fossi un 
bambino e gli altri fossero gli adulti. Tutti mi guardano come un immaturo o quasi. Questo è come 
mi sento di solito trattato, e questo mi fa sentir male”.
“Mi sento come un alieno od uno straniero. Più di una volta mi sono detto, in modi diversi, che sto 
attraversando uno “shock culturale” NEL MIO STESSO PAESE!”. 
“Mi sono sempre sentito più o meno in questo modo per tutta la mia vita, e penso che la maggior 
parte di noi si senta in questo modo”. Ecc.Ecc.
La fondamentale “anormalità”, “sofferenza” degli  individui autistici  rappresenta il  loro 
radicale  bisogno di  modulazione,  maturazione miglioramento delle  strutture delicate e 
sottostanti, in parole diverse, di interazioni sociali non alienate, affettive ed intenzionali. 
Un supposto problema biorganico si rivela essere un problema sociale! 
I movimenti di sostegno agli autistici cerca di far passare l’idea di neurodiversità come 
l’idea  di  un  rispettabile,  autonomo  ed  uguale  modo  di  vivere  la  propria  vita.  La 
neurodiversità è alla base della natura umana come fatto in se stesso:”Non esistono due 
menti identiche”. Ma ciò non significa diversità mentale. La diversità può essere accettata 
se rimane all’interno “ di un comportamento socialmente significativo” come conseguenza 
della  “lieve  inibizione”  delle  strutture  prefrontali  o  “doppia  personalità”.  Ma essendo 
questa la  causa dell’autismo non può essere accettata come tale.  Il  fine ambiguo della 
comunità di sviluppo è ancora diversità sociale: il modo di vivere al di fuori di una società 
alienata in un clima volto a sviluppare la personalità.
L’alienazione sociale è molto diffusa e cresce rapidamente;  la sola risposta per ora è il 
behaviorismo.  La  terapia  di  ABA  sta  grandemente  contribuendo  alla  cosciente 
acquisizione della alienazione sociale. E ciò sarà probabilmente molto richiesto nella nostra 
società.  All’interno  della  nostra  comunità  professionale  di  esperti,  praticanti,  genitori, 
bambini ex-autistici, il nuovo arrivato trova la via reale al perfezionamento delle sue zone 
prefrontale e sottostanti. Ed utilizziamo il termine “forma perfettiva” non come metafora 
ma come definizione di un fatto di sociopsicobiogenesi. 
Il nuovo arrivato si confronta in comunità con lo stato perfettivo della propria sociogenesi 
passando a cambiare le proprie interazioni affettive, quindi ottenendo interazioni intenzionali 
ed infine, raggiungendo l’unità istintiva-ormonale con gli altri membri della comunità e con 
il proprio bambino. Grazie a questa sociogenesi egli ottiene una profonda trasformazione 
psicologica; le elementari funzioni psicologiche si trasformano in funzioni più elevate, in 
uno  stato  psicologico  più  elevato.  Sotto  influsso  della  sociopsicogenesi  prende 
inevitabilmente forma la biogenesi (rigenerazione) delle strutture prefrontali e sottostanti. 
Dal  nostro  punto  di  vista  storico,  l’evoluzione  umana  avvenne  attraverso  gli  stadi 
biologico, psicologico ed infine sociale. Lo stato sociale fu la condizione sotto la quale il 
nostro predecessore Homo Sapiens, dovette evolversi per sopravvivere.
Divenne  cruciale  per  i  nostri  antenati,  costruire  nuove  relazioni  sociali  che  gli 
permettessero di controllare coscientemente e di sviluppare la propria identità all’interno 
del potere della natura. Questa intensa identificazione fece sviluppare la superstruttura 
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prefrontale e le  forme morfologiche terziarie,  esclusivamente per poter essere accettato 
dalla  comunità,  per  divenire  parte  della  potenza  della  natura.  Queste  forme  sono  il 
risultato dell’evoluzione sociale (e non biologica). Queste strutture sono talmente forti nel 
controllare  le  strutture  sottostanti  del  cervello  umano e  del  corpo,  che  oggi  si  fa  una 
distinzione tra corpo sociale e corpo biologico. 
Questo è il motivo per cui parliamo di approccio “sociopsicobiogenetico” , invece che di 
“biopsicogenetico”.  Ovviamente,  all’individuo  moderno  alienato,  le  cui  strutture 
prefrontali  hanno  cessato  di  funzionare,  tutto  ciò  può  apparire  strano  ed  incredibile; 
l’autismo è il modo che i nostri figli autistici usano per mostrare al mondo degli adulti che tipo di 
vita alienata essi stiano vivendo.

Con  tutto  ciò  abbiamo  dato  una  visione  complessiva  della  sociopsicobiogenesi  come 
procedura di trattamento. Naturalmente, ci relazioniamo ai genitori uno ad uno, con il 
proprio dramma, la propria situazione unica, con i propri problemi in modo da sviluppare 
un programma personale nel dettaglio. Ma la sola possibilità di ottenere un trattamento di 
successo ed evitare ricadute, è di continuare in modo adeguato. Questo modo è quello 
prefrontale, come teoria dello sviluppo e del perfezionamento umano.

6. Conclusioni: Cosa non va nel trattamento dell’autismo?

La nostra risposta è ” Una strategia ingannevole”. Permetteteci di illustrarla con un esempio.
Secondo i criteri Diagnostici dell’Autismo, la prima e direttamente osservabile disparità è 
la mancanza di contatto visivo, che è certamente connesso strettamente con inadeguata 
espressione facciale, gesta, postura del corpo ed interazione sociale.
E’ evidente che il contatto visivo del bimbo autistico non è in grado do connettere in linea 
diretta la macula e la fovea (centro della retina), con gli impulsi incentivi dell’ambiente. Il 
bambino autistico manca di visione foveale (responsabile del 100% dell’acutezza visiva). 
La fovea occupa meno del  1% della superficie della retina ma porta il  50% delle fibre 
nervose  del  nervo ottico.  Questo  nervo porta  l’informazione di  potenza-a  -breve dalla 
fovea al cervello, e va a coprire oltre il 50% della corteccia visiva, per non parlare della 
cruciale influenza sull’attività cervello-corpo in generale. Noi abbiamo ereditato la visione 
foveale  per  l’inseguimento  (visivo)  veloce;  esso  produce  aspirazioni  e  desiderio  di 
interazioni sociali. 
Il  bambino autistico  è  solo  in  grado di  usare  la  sua  povera  visione  periferica,  che  gli 
permette  di  riconoscere,  identificare  le  forme  stereotipate,  movimenti  ed  oggetti,  gli 
fornisce  uno  stato  stereotipato  di  sentimenti  ed  alimenta  la  sua  alienata  percezione 
autistica.
La  nostra  ormai  lunga  esperienza  ci  mostra  che  nel  giro  di  2-3  giorni,  massimo  una 
settimana nei casi più gravi, un praticante con esperienza è in grado di attivare la visione 
foveale del bambino e ristabilire il contatto visivo. Nessun miracolo, nessuna super-abilità, 
ogni persona con l’uso del proprio sguardo è in grado di riaccendere lo sguardo foveale di 
un’altra persona.
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Ciascuno di noi ha avuto questa esperienza quando si  è innamorato.  Naturalmente,  lo 
sviluppo funzionale della correzione della morfologia oculare non può limitarsi a questo 
primo stadio.
Questo è solo l’inizio per correggere il funzionamento delle strutture morfologiche. 
Se  date  uno  sguardo  ad  Internet,  quanti  ricercatori  stanno  cercando  di  cambiare  la 
morfologia  del  cervello  per  mezzo  delle  sue  funzioni?  Nessuno!  Perche’?  Perché  la 
posizione  dominante  nel  trattamento  dell’autismo è  esattamente  l’opposta.  E’  normale 
credenza che una funzione,  per  esempio la  visone foveale,  appartenga alla  morfologia 
dell’occhio,  e  che debba apparire dalla  propria morfologia esattamente come un dente 
cresce  dalla  mascella.  La  ragione  del  funzionamento  anormale  del  funzionamento 
cerebrale viene ricercata nella sua morfologia persino colà dove non esiste.
All’interno della morfologia dell’occhio, per esempio, non esiste una visione foveale in sè. 
La fovea è  solo  una potenzialità  morfologica,  l’”hardware” per  una specifica funzione 
visiva. La sua
funzione, la capacità di usare la fovea propriamente, in altre parole il “software”, deve 
essere mediato e mantenuto dall’esterno attraverso il contatto visivo diretto, via diretta 
linea visiva.
Un bambino normale ha grandi risorse di sviluppo per tale perfezionamento all’interno 
dell’ambiente sociale. Una madre felice che nutre il bimbo dal suo seno e che lo guarda con 
ammirazione, non ha idea del fatto che sta accendendo la sua visione foveale e sembra che 
gli occhi brillanti dei neonati siano il risultato di uno sviluppo morfologico, biologico; che 
appartenga a lui e non all’influenza della madre. La mancanza di contatto visivo diretto, il 
nostro “software” non è più ricercato nel moderno ambiente sociale a causa delle diverse 
forme di alienazione.
Per questo motivo, in caso di inibizione prematura della percezione prefrontale del bimbo, 
in caso di mancanza di normali strutture di sviluppo, p.e. nel caso dell’autismo, gli esperti 
non riescono a trovare in che modo la visione foveale, così come altre funzioni, possano 
essere compensate e sviluppate in un dato ambiente sociale. Affrontano il problema come 
se fosse di origini morfologiche, come motivo di funzionamento anormale. Col passare del 
tempo,  le  strutture  morfologiche,  non  essendo  soggette  ad  appropriata  stimolazione, 
restano immature. 
In effetti, diagnosi ingannevoli, incorretto o mancante trattamento, cattivo funzionamento 
delle strutture morfologiche, portano alla disabilità infantile. 
L’autismo  è  prima  di  tutto  un  problema  funzionale.  Ovviamente  è  il  risultato  di 
morfologie inibite. Le cause dell’inibizione possono essere discusse, ma il riassetto delle 
funzioni  di  sviluppo  di  appropriate  strutture  morfologiche  è  la  sola  via  per  poter 
recuperare i nostri figli alla vita sociale.
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