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TESTO ABSTRACT POSTER

L’autismo è un disturbo del  neuro sviluppo che coinvolge principalmente le aree della
comunicazione,  dell’interazione  sociale  e  degli  interessi  che  risultano  ripetitivi  e
stereotipati. Queste difficoltà sono spesso un antecedente per la comparsa e l’emissione di
comportamenti problema con topografia di aggressività e autolesionismo. 
Il presente lavoro ha visto coinvolti un gruppo di bambini tra i 5 e 8 anni con diagnosi di
autismo  e  presenza  di  comportamenti  aggressivi  e  autolesionistici,  in  sessioni  di
danzamovimentoterapia  integrata  all’analisi  comportamentale  applicata.  Gli  incontri
settimanali hanno avuto una durata complessiva di 6 mesi e prevedevano un rapporto 1:1
con volontari formati.
E’ stata  condotta  una  baseline  (indagine  iniziale)  della  frequenza  dei  comportamenti
problema e poi raccolti dati durante tutti gli incontri e per l’intera durata del progetto.
Si  è  trattato  di  incontri  che  hanno  visto  integrarsi  la  metodologia  della
Danzamovimentoterapia,  l’utilizzo  della  musica,  di  rituali  di  apertura  e  chiusura,  di
materiali mediatori ed i principi e procedure dell’analisi comportamentale applicata.
Questa unione ha permesso di raggiungere risultati eccezionali portando alla riduzione e,
in alcuni casi , all’estinzione totale dei comportamenti problema. Sono inoltre aumentati i



tempi di attenzione e la frequenza del contatto oculare , così come sono diminuite anche le
stereotipie motorie presenti in 3 dei partecipanti rispetto alla baseline.
Questo  progetto  evidenzia  l’efficacia  di  un  intervento  integrato  nel  trattamento
dell’autismo  e,  nello  specifico,  di  comportamenti  problema  con  una  topografia  così
pericolosa per sé e per gli altri.
Sarebbe utile replicare il lavoro estendendolo a diverse età e topografie di comportamenti
e monitorare i risultati anche con follow up a 3 -6 -12 mesi.
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