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LG SIGN 2016 – Valutazione, 

diagnosi e interventi per i disturbi 

dello spettro autistico

7 – interventi non farmacologici per adulti con ASD

Gli interventi psicosociali mirano ad una serie di risultati, 

compresi i comportamenti adattativi, la comunicazione, le 

competenze sociali, l'occupazione, la qualità della vita e le 

difficoltà di salute mentale in comorbidità; gli approcci 

utilizzati si sovrappongono notevolmente.

I programmi sociali coinvolgono elementi di comunicazione e 

comportamentali. Interventi di sviluppo della comunicazione o 

di abilità sociali hanno a supporto studi scientifici che rendono 

bassa la possibilità che gli effetti positivi siano casuali.

• Interventi comunicativi

• Comunicazione facilitata (NON va usata in ASD)

• Interventi sulle abilità sociali

• Interventi comportamentali• Interventi comportamentali

• Terapie cognitivo comportamentali

Gli interventi psicosociali dovrebbero essere considerati per gli 

adulti con ASD se indicati per la gestione condizioni 

coesistenti.

Allegato 2

I problemi legati a ottenere e/o a sostenere un lavoro sono

segnali o sintomi che possono essere utilizzati - in età adulta -

per fare diagnosi di autismo. (Forza 4 – Opinione degli esperti)

--------------

La ricerca sulle esigenze e le esperienze degli adulti con ASD è 

limitata.



ASD + Supported employment
(Ricerca su PubMed 1)

Studio Hedley et altri, 2017 (9 Adulti con ASD in un 
programma di formazione triennale) su fattori che 
facilitavano il successo al lavoro, barriere al 
successo lavorativo, risultati del programma:

– Il supporto organizzativo– Il supporto organizzativo

– i consigli dei collaboratori

– la leadership di supporto

– alcune modifiche ambientali

– la presenza di un consulente

sono stati identificati come abilitanti che hanno più 
facilitato il successo sul lavoro



Studio McLaren J. Et altri, 2017 (5 giovani adulti con 
ASD in un programma di IPS – Individual placement
and support)

I primi cinque partecipanti all'IPS sono riusciti a 
svolgere un'occupazione competitiva, ampliare 

ASD + Supported employment
(Ricerca su PubMed 2)

svolgere un'occupazione competitiva, ampliare 
l'indipendenza e ottenere grandi benefici 
psicosociali. IPS potrebbe aiutare i giovani adulti 
con ASD a riuscire a lavorare in modo competitivo a 
un costo relativamente basso.

IPS – Individual Placement and Support: Inserimento individuale e supporto

Approccio non assistenziale incentrato sull’empowerment personale e la 

responsabilizzazione con azioni di accompagnamento e supporto costante



Revisione Sistematica della letteratura (47 articoli selezionati e 

analizzati): Smith DL et altri, 2017

• prove forti per il supporto continuo e per la formazione delle 

competenze sociali relative al lavoro prima e durante l'occupazione 

competitiva per le persone con disabilità mentali.

ASD + Supported employment
(Ricerca su PubMed 3)

• testimonianze moderate hanno sostenuto la simulazione e l'uso 

della tecnologia assistita, in particolare APP per “battuta d’entrata” 

(prompt) e supporto tra pari per aumentare la partecipazione al 

lavoro per le persone con disabilità intellettiva, disabilità 

neurologiche / cognitive e disordine dello spettro autistico.

• molte delle strategie per aumentare la partecipazione al lavoro 

sono state appropriate per l'intervento della terapia occupazionale.



Revisione Sistematica della letteratura (11 articoli selezione): Jacob A. et altri, 
2015 sui costi/benefici dell’impiego di adulti con ASD

• Migliorare le opportunità per gli adulti con ASD di aderire alla forza lavoro 
è utile da una prospettiva della società, non solo dal punto di vista 
dell'inclusività, ma anche dal punto di vista rigoroso economico.

• Fornire servizi di assistenza a favore degli adulti con ASD non solo riduce i 

ASD + Supported employment
(Ricerca su PubMed 4)

• Fornire servizi di assistenza a favore degli adulti con ASD non solo riduce i 
costi rispetto alla prestazione standard, ma ha anche risultati migliori per 
gli adulti con ASD.

• Nonostante il fatto che ASD sia il gruppo più costoso per fornire servizi di 
riabilitazione vocazionale, gli adulti con ASD hanno una forte probabilità di 
diventare impiegati una volta adottate misure appropriate. Di 
conseguenza, i servizi di riabilitazione potrebbero essere considerati un 
investimento utile.

• L'attuale revisione sistematica ha scoperto il fatto che pochissimi studi 
hanno esaminato i vantaggi, i costi e il rapporto costi/benefici di impiegare 
un adulto con ASD dalla prospettiva dei datori di lavoro, indicando la 
necessità di esplorare ulteriormente questo argomento.



Studio Cimera RE. et altri 2012 (215 ASD in centri protetti + 215 ASD 
dipendenti non supportati).

• Questo studio ha indagato se le officine protette aiutano a 
preparare gli individui con disturbi dello spettro autistico (ASD) per 
l'occupazione competitiva all'interno della comunità.

• I risultati hanno mostrato che non esistevano differenze nei tassi di 
occupazione tra questi due gruppi.

ASD + Supported employment
(Ricerca su PubMed 5)

occupazione tra questi due gruppi.

• Tuttavia, gli individui che hanno partecipato a laboratori protetti 
hanno guadagnato notevolmente meno (US $ 129.36 rispetto a US 
$ 191.42 a settimana) e hanno un costo molto più da servire (US $ 
6,065.08 rispetto a US $ 2,440.60) rispetto ai loro pari

• I risultati presentati qui suggeriscono che gli individui con ASD 
ottengano migliori risultati professionali se non partecipano a 
workshop protetti prima di iscriversi all'occupazione supportata.



Revisione Sistematica della letteratura (10 SR e 50 articoli selezionati e 

analizzati): Hedley D et altri, 2017

• Gli studi empirici sono stati limitati da una scarsa caratterizzazione 

dei partecipanti, da piccole dimensioni del campione e/o da una 

mancanza di randomizzazione e dall'uso di appropriati controlli.

ASD + Supported employment
(Ricerca su PubMed 6)

• La scarsa concettualizzazione e la misurazione dei risultati hanno 

significativamente limitato la qualità e l'interpretazione dello studio.

La ricerca futura richiederà un approccio multidisciplinare e 

multiforme per esplorare i risultati dell'occupazione sull'individuo, 

sul sistema familiare, sui collaboratori e sul datore di lavoro, insieme 

all'impatto delle differenze individuali sui risultati.



Lo studio di García - Villamisar e Hughes (2007) ha 
valutato gli effetti di un programma occupazionale 
assistito rivolto a 44 soggetti adulti, ed ha registrato 
significativi miglioramenti del funzionamento cognitivo 
esecutivo rispetto ai partecipanti del gruppo di controllo, 

ASD + Supported employment
(Fontani S. 2016 - Interventi educativi EB per adulti con ASD: evidenze sperimentali)

esecutivo rispetto ai partecipanti del gruppo di controllo, 
non impegnati in aLvità occupazionali. 

La partecipazione a programmi occupativi assistiti, in altri 
termini, ha favorito lo sviluppo di competenze di 
programmazione e di coordinazione dei comportamenti, 
notoriamente deficitarie nei disturbi dello spettro 
autistico.



Studio Fontani S. 2016 - Interventi educativi EB per adulti con ASD: 
evidenze sperimentali.

• Dovrebbe essere sottolineato il dato relativo alla parità dei diritti 
degli individui adulti rispetto a quelli in età evolutiva, in relazione 
alla fruizione delle opportunità educative presentate dai modelli di 
intervento più significativi sul piano della loro efficacia 
nell’acquisizione delle competenze adattive. I soggetti adulti, in altri 

ASD + Supported employment

nell’acquisizione delle competenze adattive. I soggetti adulti, in altri 
termini, presentano gli stessi diritti di soddisfazione dei propri 
bisogni comunicativi e educativi degli allievi con disturbi dello 
spettro autistico in età evolutiva (Baron, 2016). 

• Le opportunità presentate dalla precocità dell’intervento non 
dovrebbero, in altri termini, rendere marginale il riferimento ai 
modelli educativi più efficaci orientati al mantenimento delle 
competenze di autonomia di base per i soggetti adulti, a loro volta 
determinanti per la partecipazione alla vita comunitaria e sociale 
(Hewitt et al., 2012; Magiati, Tay & Howlin, 2014; Wright, 2016). 



Fattori facilitanti l’inserimento al lavoro delle persone adulte con ASD

Interventi psicosociali

• Interventi comunicativi

• Comunicazione facilitata (NON 
va usata in ASD)

• Interventi sulle abilità sociali

• Interventi comportamentali

• Terapie cognitivo 
comportamentali

Fattori abilitanti al lavoro

• Il supporto organizzativo

• i consigli dei collaboratori

• la leadership di supporto

• alcune modifiche ambientali

• la presenza di un consulente
• Terapie cognitivo 

comportamentali • la presenza di un consulente

IPS – Individual Placement and Support: Inserimento individuale e supporto    +++

Lavoro Protetto vs Lavoro competitivo supportato = NO -- SI 

Ricerca scarsa e con risultati di dubbia 

interpretazione 

Supporto continuo per la formazione 

delle competenze sociali relative al 

lavoro prima e durante l'occupazione 

competitiva Maggiore attenzione ad ASD adulto
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