
COMPORTAMENTO OSSESSIVO
Il comportamento ossessivo, a differenza di quanto si osserva 
comunemente nello Spettro Autistico, è spesso indirizzato verso 
le persone (meno frequentemente oggetti) e l'evitamento delle 
richieste è un'ossessione in sé che spesso può condurre ad una 
riduzione del repertorio comportamentale e a problemi nell'ap-
prendimento di nuove abilità. L'ossessione varia da persona a 
persona ma è spesso di natura sociale, riguarda le persone o 
loro caratteristiche fisiche o psicologiche. Se l'ossessione si fo-
calizza su una persona particolare può diventare problematico 
gestirla e fastidiosa per la persona oggetto della stessa. Molti 
provano forti sentimenti nei confronti di specifiche persone, col-
pevolizzando o indisponendo le persone che non gli piacciano, 
o avendo comportamenti di stalking verso quelle che gli piaccio-

CHE COS'È LA PDA? 
SINDROME DA EVITAMENTO ESTREMO DELLA RICHIESTA

Le persone con la PDA evitano le richieste fatte dagli altri a causa dei loro alti livelli di ansia quando sentono di non essere in controllo della situazio-
La PDA, letteralmente Evitamento Patologico della Richiesta, è 
stata descritta per la prima volta da Elizabeth Newson nel 1983, 
professore all'Università di Nottingham, e riconosciuta come 
un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo separato dall'autismo. Ad 
oggi è sempre più spesso riconosciuta come parte dello Spettro 
Autistico. Così come le persone autistiche ed Asperger, anche 
le persone PDA necessitano di supporto e il livello cognitivo e le 
necessità terapeutiche ed educative possono variare molto da 
caso a caso.
La difficoltà centrale delle persone PDA è 
L'EVITAMENTO DELLE RICHIESTE QUOTI-
DIANE FATTE DAGLI ALTRI A CAUSA DEI 
LORO ELEVATI LIVELLI DI ANSIA QUANDO 
NON SI SENTONO IN CONTROLLO. 
Da qui il nome della sindrome: evitamento patologico del-
la richiesta. Essendo questo il primo articolo scritto in italiano 
sull'argomento, nel seguito ci permettiamo di usare una dizione 
che ha preso recentemente piede nel mondo anglofono, anche 

se meno diffusa: Sindrome da Evitamento Estremo della Richie-
sta, abbreviata in SEER.
Le persone PDA tendono ad avere migliori capacità socio-co-
municative e di interazione sociale rispetto alle altre persone 
nello Spettro, e conseguentemente possono sfruttare le loro abi-
lità di pragmatica sociale a loro vantaggio.
Ciò nonostante hanno comunque difficoltà in quest'area, prin-
cipalmente perché sentono la necessità di controllare l'intera-
zione. Spesso hanno una mimica sociale e capacità di gioco 
di ruolo (immaginazione) molto sviluppate, arrivando a volte ad 
immedesimarsi completamente in altre persone o ruoli differenti 
(come "camaleonti").
Le persone con questa sindrome si dividono in parti uguali tra 
maschi e femmine, a differenza di quanto riconosciuto per altri 
sottogruppi dello spettro autistico. Poiché i tratti distintivi del-
la PDA solitamente non si esplicano prima dei 5 anni, è difficile 
riconoscerla precocemente, anche se in molti casi si nota la pre-
senza di una condizione dello spettro autistico "atipica". Il bam-
bino mostra maggiori capacità sociali, immaginative e un lin-
guaggio normale (spesso dopo un breve ritardo iniziale) rispetto 
ad altre persone nello spettro.
Nel primo articolo pubblicato dalla Prof. Newson (Newson, 
1989), la PDA viene descritta come un "FALLIMENTO NELLA 
(DE)CODIFICAZIONE DELL'IDENTITÀ E DEL RUOLO SOCIALE". 
Mentre l'autismo viene descritto come un "fallimento nella (de)
codificazionione delle modalità comunicative sociali: linguaggio, 
gesti, espressioni facciali, e tempo dell'interazione".

RESISTENZA OSSESSIVA ALLE RICHIESTE
Questo è il criterio principe, necessario per una diagnosi. Le 
persone PDA diventano esperti nell'evitamento delle richieste. 
Sembrano provare uno straordinario livello di pressione ed ansia 
a seguito di richieste ordinarie della vita quotidiana. Spesso non 
è l'attività in sé a mettere pressione, quanto il fatto che un'altra 
persona si aspetti che la svolgano. Il livello di tolleranza perso-
nale alle richieste può variare di giorno in giorno, di situazione in 
situazione. E' importante realizzare che più una persona PDA è 
in ansia, minore è il livello di tolleranza che potrà sopportare.
Da bambini, la necessità di evitare le richieste può sopraffare al-
tre tendenze espres-
se dal bambino e 
risulta spesso in vio-
lazione di regole e 
comportamenti so-
cialmente manipola-
tori.
Le strategie variano 
dal semplice rifiu-
to, alla distrazione, 
dall'accampare scu-
se al ritardare, dal 
discutere incessan-
temente al suggerire 
alternative, fino al 
ritirarsi in se stessi o in un mondo di fantasia. A volte possono 
resistere alle richiesto fingendo, o credendo di diventare, fisica-
mente incapaci, spesso accompagnando la "scusa" con spie-
gazioni come "le mie gambe non funzionano", "sono troppo pe-
sante", "le mie mani sono fatte di lava".

APPARENTEMENTE SOCIEVOLI MA CON DIFFICOLTÀ SOT-
TILI. APPARENTE MANCANZA DI SENSO DI IDENTITÀ SO-
CIALE, ORGOGLIO O VERGOGNA.

I bambini PDA sono spesso molto socievoli e possono mostrare 
gradi di empatia molto elevati. A volte sembrano capire gli altri 
a livello cognitivo ma non a livello emotivo, o ancora sentire la 
connessione a livello emotivo ma reagire ad essa in modo inop-
portuno da un punto di vista comportamentale.
Comunque, nonostante la loro capacità nell'usare la cortesia 
sociale, la loro interazione sociale manca spesso nella compren-
sione dello schema più grande, sondare le cause profonde dei 
comportamenti altrui, contestualizzarli, rispettare le gerarchie e i 
limiti imposti dalle norme sociali e limitare il desiderio di control-
lare la situazione.
Come mostrato dal modo in cui cercano di evitare le richieste 
hanno sufficiente teoria della mente da essere in grado di sfrut-
tare strategie di manipolazione, ma non hanno le competenze 
profonde che gli permettono di regolare il tono dell'umore e di 
rispondere adeguatamente (vedi punto successivo).
Solitamente non sono in grado di negoziare i ruoli con gli altri 
bambini e gli adulti. "Ma mio figlio sa di essere un bambino?" 
è una domanda che risuona familiare per molti genitori di figli 
PDA. Spesso vogliono essere ammirati dai pari e dagli adulti, 
ma altrettanto frequentemente li sconvolgono per la loro man-
canza di barriere. Molti mancano di senso di responsabilità, 
almeno su se stessi, e non sembrano capire quale comporta-
mento è opportuno rispetto alla loro età. Pur avendo un'elevata 
consapevolezza sociale, possono aver en comportamento di-
sinibito, scatenarsi in aggressioni per insulti minimi, lanciarsi in 
risate inappropriate o avere attegiamenti come rotolarsi in strada 
che risultano assurdi rispetto al loro livello cognitivo e di svilup-
po globale.
Spesso si trovano bene con gli adulti, ma non gli riconoscono lo 
status sociale. Possono sembrare dispettosi o maleducati, ma 
i genitori riconocono che si tratta di "confusione". NON È CHE 
NON VOGLIA, È CHE NON RIESCE A NON RIFIUTARSI DI FAR-
LO è una frase molto comune.
Approvazione verbale, ricompense, controprove e punizioni 
sono inefficaci. I metodi comportamentali, se non preceduti da 
un'analisi molto attenta delle caratteristiche specifiche del bam-
bino, e da un'implementazione oculata, non funzionano.
Spesso capiscono le regole quando devono applicarle od osser-
varle su altri, ma non se sono loro stessi l'oggetto in questione. 
Da bambini questo può provocare problemi nella socializzazio-
ne. Da adulti questo può provocare problemi nell'alta educazio-
ne o nel trovare lavoro, ciò nonostante diversi adulti con PDA 
hanno successo in entrambi i settori. 

CAMBIAMENTI DI UMORE ECCESSIVI E REPENTINI
Le persone PDA possono cambiare da uno stato di umore ad 
un altro in modo molto rapido (es. da felici e rilassati ad aggres-
sivi), spesso a seguito di richieste o per il bisogno di stare in 
carica della situazione.
Passano in un brevissimo lasso di tempo dal farsi fare le coc-
cole al prendere a calci. O magari abbracciano la mamma e nel 
mentre gli dicono "Ti odio". Molto impetuosi sembrano avere 
difficoltà a controllare gli impulsi. La risposta a richieste, ansia, 
paura, ma anche emozioni positive risulta eccessiva e sembra 
"teatrale", tale da lasciare il dubbio se sia realmente sentita 
così forte o "mimata". Le attività devono essere nei termini del 

bambini, può facilmente 
cambiare idea, pur se è 
un'attività gradevole se 
pensa che sia controllata 
o macchinata dall'ester-
no. Possono scusarsi, 
anche sentitamente, ma 
dopo poco reiterare l'atto, 
in altri casi negano l'evi-
denza.
Le strategie basate sulle 
routine e la strutturazio-
ne non sempre aiutano e 
le regole devono essere 
impersonali. Aiuta invece 
l'offerta continua di novi-

tà. 
È importante notare che pur essendo il gruppo di bambini PDA 
descritto come “odia la routine e ama la novità” questi bambini 
impongono le loro routine sugli altri cercando di controllarli e 
controllare l’ambiente. 

A LORO AGIO NEL GIOCO DI RUOLO E DI FANTASIA (A 
VOLTE IN MODO ECCESSIVO)
Quando sono piccoli, i bambini PDA giocano a giochi di fanta-
sia che sono inconsueti per bambini nello Spettro Autistico. Le 
persone PDA sono particolarmente abili nel mimare lo stile ed i 
ruoli degli altri. Il classico esempio è il bambino che si compor-
ta da maestro con gli altri compagni (risultando quindi fastidio-
so). In casi estremi possono essere talmente presi dal gioco di 
finzione da perdere il contatto con la realtà.
Possono decidere di inscenare un ruolo come strategia com-
pensativa, per vivere più 
facilmente (ad es. "il bravo 
bambino" a scuola). Oppure 
possono inscenarlo seguendo 
i cambiamenti nel loro umore 
o per controllare eventi o per-
sone. Spesso le persone non 
capiscono quale sia il "vero" 
bambino che hanno davanti. 
Durante il processo diagnosti-
co possono prendere il ruolo 
dell'esaminatore, cosa che 
aiuta la cooperazione. Molti 
amano i giochi con bambole/
pupazzi e gli animali dome-
stici. Superati i primissimi anni sembrano essere in grado di far 
fronte al gioco condiviso, anche se spesso è "nei loro termini". 
Le istruzioni indirette sono di aiuto. 
I bambini PDA vivono la loro parte, non fanno finta come gli altri

COMPORTAMENTO PASSIVO DURANTE IL PRIMO ANNO DI 
VITA
Spesso, ma non necessariamente, durante il primo anno di vita 
si presenta con passività. Non allunga le mani per afferrare gli 
oggetti o lasciarli cadere a terra, sposta le mani del genitore per 
prendere oggetti. Si limita a "osservare". Spesso è in ritardo con 
alcune tappe dello sviluppo.
Mano a mano che aumenta la richiesta sociale il bambino diven-
ta "ATTIVAMENTE PASSIVO", iniziando a resistere alle richieste. 
Alcune resistono attivamente dall'inizio, mostrando un tempe-
ramento "controllante" fin dalla nascita. Spesso i genitori non 
comprendono il comportamento, a parte il fatto di dover trattare 
il bambino "con i guanti di velluto"; i professionisti del resto lo 
trovano spesso "particolare" ma "normale".

• I bambini PDA NON sono maliziosi o cattivi ma possono 
essere manipolativi nel modo in cui si oppongono alle richieste. 
E' importante ricordare che sotto questa scorza esterna si na-
scondo bambini fragili e ansiosi. 
• Hanno bisogno di modelli positivi. 
• Hanno bisogno di limiti chiari ma non imposti direttamente. 
• Il confronto deve essere indiretto, evitare di mettersi in op-
posizione. 
• Le punizioni sono recepite cone un affronto, le lodi e gli in-
centivi come tentativi di manipolazione. Cercare di essere indi-
retti e sottili. 
• Le routine non funzionano se imposte dall'esterno, mentre 
aiuta la varietà e la novità. 
• Ammorbidisci le richieste con forme di cortesia ed umori-
smo. 
• Cerca di essere flessibile e creativo, è bene avere sempre 
più di una strategia pronta. Quello che funziona oggi, può non 
funzionare domani, ma funzionare di nuovo tra una settimana. 
• Spingere un bambino PDA ad obbedire ad una richiesta 
porterà ad alti livelli di ansia. Cerca di interpretare i comporta-
menti aggressivi o i metldown come attacchi di ansia/panico. Le 
rassicurazioni funzionano meglio dei sensi di colpa. 
• Se il bambino riesce a contenersi a scuola, è più facile che 
scoppi a casa. E viceversa. 
• Una classe è piena di richieste e quindi provoca molta an-
sia, dare tempo al bambino di riposare. 
• Prova a presentare scelte. Non troppe, che provocano an-
sia, ma sufficienti a far sentire il bambino in controllo. 
• Adibire uno spazio sicuro a scuola o a casa dove il bambino 
può ritirarsi se ne sente il bisogno. 
• Alcuni bambini quando l'ansia è troppo elevata hanno un 
deterioramento del linguaggio. E' inutile spingere oltre. 
• Alcuni bambini PDA sanno essere molto sottili e sono molto 
intelligenti. Bisogna comunque stare attenti a riconoscere que-
ste tecniche altrimenti diventano un ostacolo all'apprendimento. 

SCOPI EDUCATIVI

MANTENERE IL BAMBINO SUL COMPITO
Per un sostanziale periodo di tempo, ogni giorno. Come spes-
so capita per gli altri bambini nello spettro, anche per i bambini 
PDA è frequente che l’insegnamento si svolga in un contesto 
uno-ad-uno. I bambini PDA solitamente cercano la compagnia 
degli adulti, ma è comunque legato all’equilibrio tra la paura di 
separazione da figure adulte e le richieste che le stesse impon-
gono. A causa della sociabilità superficiale di questi bambini è 
possibile mimetizzare le occasioni di apprendimento attraverso il 
piacere che provano in un rapporto positivo con le figure adulte.

MANTENERE L’APPRENDIMENTO
Assicurandosi che sia assorbito e ritenuto nel tempo. Una gran-
de parte del tempo speso con il bambino deve essere dedicato 
al monitoraggio e alla verifica di ciò che ha realmente appreso. 
A volte i bambini sembrano diventare più tolleranti o cercando di 
mimetizzarsi nell’ambiente di studio prendendo il ruolo del “bra-
vo bambino”. Però questo può causare uno “spegnimento” ri-
spetto al processo di assorbimento delle informazioni e dell’ap-
prendimento. Alcuni insegnanti descrivono il fenomeno come 
“sembra che appena entra da quella porta metta la mente sullo 
stato –neutrale-” oppure “è buono e tranquillo, ma disinserisce 
il cervello”. La conseguenza è che il bambino può sembrare ap-
parentemente che abbia capito ma poi non sia in grado di ricor-
dare nulla. Questo processo può essere causato sia dalla con-
fusione della classe che da un processo di condizionamento. Il 
bambino che comprende che essendo accondiscendente rice-
verà meno richieste può essere incentivato nel comportamento, 
ma solo in maniera esteriore.

EVITARE I COMPORTAMENTI PROBLEMA
Specialmente quelli distruttivi assicurando la creazione di rela-
zioni positive con i compagni. Non tutti i bambini PDA sono di-
struttivi ed i problema è più frequente nei maschi che nelle fem-
mine, che spesso tendono a tenere un profilo basso per ridurre 
la pressione delle richieste. Tuttavia è una possibilità legata 
all’elevata impulsività ed ai cambiamenti d’umore. Molti bambi-
ni PDA imparano ad essere accondiscendenti a scuola ma poi 
si sfogano a casa, come se non potessero “recitare” per più di 
qualche ora. È importante capire che questo non ha a che vede-
re con la capacità dei genitori, quanto con i limiti alla tolleranza 
insiti nel bambino, se non c’è questa comprensione possono 
crearsi gravi tensioni all’interno della famiglia o tra genitori ed 
insegnanti. È frequente, soprattutto nei bambini più piccoli, che 
la resistenza alle richieste sociali sia fatta attraverso urla, spin-
te, calci, morsi o comportamenti simili ed in questo caso può 
essere complicato capire che si tratta di casi di estrema fragilità 
ed ansia e che le rassicurazioni funzionano molto meglio delle 
accuse o delle punizioni per evitare questi comportamenti. Altre 
volte alcuni bambini evitano le situazioni mettendo in atto com-
portamenti socialmente inopportuni, spesso a carattere ses-
suale, come togliersi le mutande o flirtando con gli insegnanti. È 
importante non reagire a queste provocazioni facendosi distrarre 
dal compito che andava svolto per evitare di rinforzare tali com-
portamenti. Un modo possibile per migliorare i rapporti e facili-
tare la socializzazione dei comportamenti problematici è quello 
di adibire un adulto ed alcuni bambini al ruolo di mentore.

CARATTERISTICHE FREQUENTI

BASSA AUTOSTIMA, che spesso conduce il bambino a repu-
tarsi incapace di rispondere alle richieste portandolo a dire “non 
voglio” o “non sono capace” come mezzo per evitare il possibi-
le fallimento. La mancanza di confidenza in se stesso si eviden-
zia anche in una alta soglia necessaria all’attivazione che spes-
so può portare ad un comportamento passivo.

DESIDERIO D’INTEGRAZIONE, e di essere uguali o al pari dei 
suoi compagni ma senza la comprensione dello sforzo neces-
sario per raggiungere il risultato.

AMBIVALENZA rispetto al successo e al piacere nello svolgere 
le attività, che porta spesso il bambino a distruggere il proprio 
lavoro una volta finito o dopo aver ricevuto commenti positivi 
da parte degli insegnanti o dei genitori.

NON PERMANENZA DELL’APPRENDIMENTO o del trasferi-
mento delle conoscenze ed esperienze acquisite. Ci possono 
essere repentine e drammatiche regressioni nelle abilità acquisi-
te dopo periodi relativamente lunghi di progressi.

DISREGOLAZIONE EMOTIVA. Il bambino è soggetto a velo-
ci cambiamenti di umori che possono avvenire nel corso dello 
stesso giorno o di mesi. Il livello di tolleranza del bambino di-
pende molto dall’umore, con giorni in cui la tolleranza alle ri-
chieste è quasi nulla e giorni in cui il comportamento appare 
normale. La sensazione da parte dei genitori che il bambino sia 
sempre “emotivamente esausto” è costante.

DESIDERIO DI AMICI. I bambini PDA sentono un forte desiderio 
di avere amicizie e relazioni con gli altri ma inavvertitamente le 
sabotano a causa della loro necessità di controllarla, manipolar-
la e mediarla. Il bambino può accusare gli altri o fare la vittima 
quando qualcosa non va come lui crede che dovrebbe andare, 
fino ad arrivare a portare rancore per lunghi periodi di tempo o a 
pianificare la vendetta.

COMPORTAMENTO DISTRUTTIVO ed esplosivo, aggressioni fi-
siche o verbali (più frequenti nelle ragazze) in risposta ad insulti 
di proporzioni minime spesso con l’uso di un linguaggio osceno 
o scioccante.

ECCESSIVO GIOCO DI FANTASIA. Spesso il gioco di fantasia e 
di ruolo è eccessivo e disturba il normale svolgersi dell’appren-
dimento o, rendendo flebile il bordo tra realtà e fantasia, può 
esserci un’identificazione in supereroi con conseguente pericolo 
legato al senso di onnipotenza

INTERVENTO

RELAZIONI DI QUALITÀ. La qualità delle relazioni è fondamen-
tale, è importante che il pairing, la costruzione della fiducia sia 
continuativa ed è particolarmente efficace se portata avanti fin 
dall’inizio. Le persone che lavorano con il bambino devono co-
struirsi una conoscenza profonda di quali obiettivi portare avanti 
e quando è necessario ridurre la pressione, facendo continui 
aggiustamenti. La relazione funziona in entrambi i sensi e mano 
a mano che il bambino accumula fiducia, diventa più confiden-
te nelle proprie capacità e gli obiettivi possono essere alzati. È 
bene evitare richieste all’inizio e limitarsi ad osservare il bambi-
no. Questo ruolo può essere particolarmente faticoso ed è bene 
che venga suddiviso tra più persone.
STILE INDIRETTO. Lo stile di insegnamento deve essere alta-
mente individualizzato ma solitamente deve essere meno diretto 
e più intuitivo di come viene solitamente organizzato per bam-
bini con autismo. “Mi domando come potremmo fare…”, “Non 
capisco come potremmo…” sono locuzioni molto più efficaci di 
“Ora svolgi il tuo compito”. Gli adulti devono cercare di fornire 
più scelte ai bambini (ma non troppe) e, dove possibile, permet-
tergli di sentirsi in controllo dell’interazione, mentre cercano di 
lavorare, lentamente, sulla flessibilità.
VARIARE. Le novità e la varietà nell’apprendimento sono spesso 
efficaci in quanto il bambino è in grado di sfruttare a proprio fa-
vore la prevedibilità delle routine. La varietà può intrigare il bam-
bino migliorando la sua attenzione, creando un senso di mistero 
e suspense che lo rende più interessato.
INTERESSI. Usare gli interessi del bambino, per quanto strani 
possano sembrare, può essere un’occasione di apprendimento 
incidentale.
NASCONDERE LE ASPETTATIVE. Le aspettative devono essere 
nascoste e non eccessive, bisogna evitare il confronto diretto. Il 
bambino PDA non sceglie di non ubbidire, non ci riesce.
REGOLE IMPERSONALI. Le regole devono essere poche e 
chiare. È bene mantenerle sottraendovi la vostra personalità, ad 
esempio facendo un regolamento scritto o dicendo frasi come 
“Mi dispiace ma è richiesto dalla legge sulla sicurezza” e dando 
al bambino la possibilità di scelta in modo da preservare il senso 
di autonomia.
LUOGO SICURO. Per i bambini con un comportamento esplo-
sivo o co problemi sensoriali è bene preparare un posto sicuro 
dove il bambino può ritirarsi per permettergli di gestirsi e riac-
quistare la calma.
USARE UN LINGUAGGIO COMPLESSO. Una volta che non 
sono più presenti ritardi nel linguaggio, l’uso di un’articolazione 
complessa e un po’ “barocca” della frase può essere di grande 
aiuto, in completo contrasto rispetto all’autismo infantile. Un lin-
guaggio conciso risulta per il bambino PDA come “oppositivo” 
mentre un linguaggio complesso tende ad apparire un mezzo di 
negoziazione. 
STRATEGIE PER RIDURRE L’ANSIA. Sviluppare strategie atte a 
ridurre l’ansia come rilassamento, meditazione, aumentare l’e-
sercizio fisico e stabilire un rifugio fisico e psicologico sicuro.
CONSAPEVOLEZZA. È importante che il bambino sia consape-
vole delle proprie difficoltà e dei propri punti di forza, l’intervento 
deve essere mirato all’aumento della consapevolezza emotiva 
attraverso sezioni di terapia cognitivo-comportamentale (CBT), 
storie sociali e mindfulness.

• Inusualmente tranquillo e passivo durante l’infanzia.
• Goffaggine motoria globale.
• Comunica attraverso bambole, pupazzi, animali giocattolo, 
etc.
• Manca di consapevolezza relativa al suo gruppo di apparte-
nenza, gerarchie sociali, etc.
• Rapido ed inesplicabile cambiamento da amore ad aggres-
sione.
• Usa i pari come “strumenti meccanici”, atteggiamento da 
bullo o dominante.
• Gioco di fantasia ripetitivo – vive la parte, non è il solito “far 
finta”.
• Le mani sembrano deboli o non funzionare bene per i com-
piti non desiderati.
• Domande ripetitive.
• Ossessione per una persona, reale o di finzione.
• Accusa gli altri per le proprie mancanze.
• Molesta un’altra persona. Gli può piacere o non piacere.
• Mancanza di cooperazione, resiste fermamente.
• Difficoltà con gli altri, prese in giro, bullismo, rifiuta di fare a 
turno e crea problemi.
• Socialmente manipolativo per evitare le richieste.
• Comportamento socialmente scioccante in modo delibera-
to.
• Mente, bara, ruba, fantastica, causando stress agli altri.

I BAMBINI PDA È MENO FREQUENTE CHE: 
• siano causa di ansia e preoccupazioni per i genitori prima 
dei 18 mesi 
• abbiano stereotipie motorie 
• abbiano ecolalie 
• mostrino inversione dei pronomi 
• camminino sulle punte dei piedi 
• mostrino un'aderenza compulsiva alle routine 
I BAMBINI PDA È PIÙ FREQUENTE CHE:
• resistino ossessivamente alle richieste (100%) 
• siano socialmente manipolativi (100% dopo i 5 anni) 
• mostrino un normale contatto oculare 
• mostrino un'elevata volatilità dell'umore ed impulsività 
• mostrino mimesi sociale (inclusi gesti e stile comunicativo) 
• mostrino gioco di ruolo e di fantasia 
• mostrino gioco simbolico 
• siano femmine (la metà dei bambini PDA sono femmine). 

1. SVILUPPO INFANTILE (dalla nascita ai 2 anni). 
  passività (ASD). 
  mancata risposta sociale (Aut). 
  Irritabilità (ASD). 
  Iperattività (ASD). 
2. REAZIONE ALLE RICHIESTE: 
  EVITAMENTO DELLE RICHIESTE (PDA). 
  MANIPOLAZIONE SOCIALE (PDA). 
  Rifiuto diretto (Aut). 
  Ignoramento della richiesta (Aut). 
  Tantrum e meltdown (ASD). 
3. INTERAZIONE SOCIALE: 
  SOCIEVOLE (PDA). 
  PROBLEMI D'IDENTITÀ SOCIALE (PDA). 
  CONTATTO SOCIALE ECCESSIVO (PDA). 
  CONTATTO OCULARE ED 
  ESPRESSIVITÀ NORMALE O ESAGERATA (PDA).
  Isolamento o disinteresse sociale (Aut). 
  Problemi nella comprensione della 
  comunicazione non verbale (Aut). 
4. UMORE: 
  SBALZI D'UMORE (PDA). 
  Bisogno di routine e uguaglianza (Aut). 
  Alternanza di distraibilità e concentrazione (ASD). 
5. GIOCO DI FANTASIA: 
  PRESENZA DEL GIOCO DI FANTASIA (PDA). 
  MIMESI SOCIALE (PDA). 
  Ecolalia (Aut). 
  Gioco sociale assente o fatto seguendo copioni rigidi  
  (Aut). 
  CONFUSIONE TRA REALTÀ E FANTASIA (PDA). 
6. SVILUPPO DEL LINGUAGGIO: 
  Ritardo nel linguaggio (ASD). 
  Anomalie linguistiche (sintassi, pragmatica, semantica) 
  (Aut). 
  RAPIDO RECUPERO DEL LINGUAGGIO (PDA). 
  DOMANDE RIPETITIVE (PDA). 
7. OSSESSIVITÀ: 
  OSSESSIONE SOCIALE (PDA). 
  Ossessione per l'ordine o a carattere sensoriale (Aut). 
  Stereotipie motorie (Aut).
8 COINVOLGIMENTO NEUROLOGICO: 
  Goffagine (ASD). 
  Epilessia (ASD). 
  Sindromi genetiche (ASD). 
  Camminare sulle punte (Aut). 
  NON GATTONARE MA CAMMINARE DIRETTAMENTE 
  (PDA). 

DIFFERENZE
RISPETTO AGLI 

ALTRI TIPI DI 
AUTISMO

David Vagni
vicepresidente dell’Associazione
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