
Che cos’e’ la sindrome di Asperger

La  sindrome  di  Asperger  (AS)  è  un  disturbo 
appartenente alla categoria diagnostica dei  disturbi 
pervasivi  dello  sviluppo  ed  è  caratterizzata 
principalmente  da  grosse  difficoltà  nell’interazione 
sociale e dalla presenza di interessi molto circoscritti e 
peculiari per intensità e tipologia. Pur avendo difficoltà 
simili a quelle delle persone con autismo, le persone 
con  sindrome  di  Asperger  non  presentano  ritardi 
intellettivi e linguistici. La diagnosi è stata introdotta 
nel  manuale  diagnostico  e  statistico  dei  disturbi 
mentali solo nella sua quarta edizione (DSM-IV) del 
1994;  per  questo  motivo  i  clinici  hanno  iniziato  a 
riconoscerne i sintomi e a promuovere interventi solo 
di  recente.  In  passato  le  caratteristiche  che 
distinguono  il  disturbo  venivano  interpretate  come 
“particolarità caratteriali” e non è stata individuata la 
vera natura del disagio di queste persone. Il disturbo 
risulta  essere  molto  più  frequente  nei  maschi  che 
nelle femmine (con una incidenza di uno a cinque). 
Mancano  dati  certi  sulla  diffusione  della  AS  nella 
popolazione  generale  ma  si  stima  che  circa  una 
persona ogni duecento possa essere affetta da questo 
disturbo.

Come si manifesta

La AS è caratterizzata da specifiche  difficoltà  in tre 
diverse aree comportamentali. 

Interazione sociale. Gli individui affetti da AS sono 
spesso  socialmente  isolati,  vengono  definiti  dei 
“solitari”,  sebbene possano mostrare interesse verso 
le amicizie e le interazioni sociali. Questi desideri sono 
però sempre frustrati perché i loro approcci risultano 
maldestri e inappropriati; spesso vengono accusati di 
insensibilità verso i  sentimenti  altrui  o da eccessivo 
formalismo.  Questi  comportamenti  derivano  dalla 
grande  difficoltà  di   capire  le  situazioni  sociali  e  di 
cogliere  l'intensità  emotiva  delle  interazioni;  le 
situazioni  sociali  risultano  perciò  confuse,  prive  di 
senso e fonte di  grande ansia. Per ridurre l’ansia le 
persone con Asperger cercano di relazionarsi con gli 
altri  affidandosi  a  regole  di  comportamento  molto 
precise e razionali, che però mancano di spontaneità e 
intuizione.

Modelli  comunicativi. Sebbene  il  linguaggio  degli 
individui con AS normalmente non sia compromesso 
esso presenta delle singolarità. Ad esempio, vengono 
spesso accusati di “parlare troppo” e, soprattutto, di 
essere  monotematici (tendono  a  parlare  solo  dei 
propri  interessi,  talmente  circoscritti  che  raramente 
sono  condivisibili  con  gli  altri).  Hanno  difficoltà  a 
seguire il ritmo della conversazione, specie se si tratta 
di  conversazioni  spontanee  e  non  tematizzate  (le 
chiacchiere  da  bar),  tendono ad introdursi  in  modo 
non appropriato nel discorso e faticano a mantenere 
viva la conversione fornendo dei contribuiti adeguati 
per  rilevanza,  tempistica  e  modo.  Interpretano  con 
fatica  gli  aspetti  non  verbali  della  comunicazione 
(ossia  gesti,  intonazione  della  voce,  espressioni 
facciali)  e  il  loro  eloquio  spesso  manca  di  questi 
elementi  (il  tono di  voce è  monotono e hanno una 
espressività limitata). Tendono inoltre a interpretare in 

modo  letterale ciò che viene detto e non colgono il 
significato di frasi indirette, ironiche o metaforiche.

Abilità particolari isolate e interessi circoscritti. 
Tipica  dei  soggetti  con  sindrome  di  Asperger  è  la 
tendenza  ad  accumulare  informazioni  su  un  unico 
argomento  molto  circoscritto  (es.  nomi  di  stelle, 
informazioni  meteorologiche,  date  storiche,  nomi  di 
microrganismi) e insolito, raramente interessante per 
le altre persone. Queste attività li occupano per buona 
parte  del  loro  tempo  e  vengono  coltivate  in  modo 
ossessivo. L’argomento di interesse può cambiare nel 
tempo,  domina  le  loro  conversazioni  e  spesso 
coinvolge  l’intera  famiglia. A  queste  caratteristiche, 
spesso si  aggiunge la compresenza di  un  impaccio 
motorio (disprassia) ed un ritardo nell’acquisizione di 
certe  abilità  motorie  quali  l’andare  in  bicicletta, 
afferrare una palla, aprire barattoli, ecc...

Come capire se si ha la sindrome di 
Asperger

Le persone affette da AS riscontrano, sin dall’infanzia, 
marcate ed evidenti difficoltà riconoscibili come:

• gravi difficoltà di comprensione delle situazioni 
sociali e tendenza ad affrontarle affidandosi a 
rigide e stereotipate regole di comportamento, 
spesso inadeguate, che generano frustrazione 
e sensazione di fallimento;

• capacità empatica molto ridotta, caratterizzata 
da  una  tendenza  ad  intellettualizzare  gli 
affetti; assenza di comprensione intuitiva dei 
messaggi  affettivi  altrui,  da  cui  deriva  una 
profonda incapacità ad instaurare relazioni ed 
amicizie soddisfacenti;

• uso  peculiare  del  linguaggio,  spesso 
caratterizzato da iperlessia e monotematicità 
ma non  finalizzato  allo  scambio  reciproco  e 
contrassegnato da incapacità nell’interpretare 
gli aspetti non verbali (intonazione, gestualità) 
e  pragmatici  (ironie,  metafore) 
dell’interazione;

• interessi  personali  circoscritti  e  inconsueti,  a 
cui  la  persona  si  dedica  con  eccessiva 
dedizione al punto da destinarvi tutto il tempo 
e le energie a disposizione.

Alcuni  sintomi  presenti  nella  AS  possono  essere 
comuni  ad  altri  disturbi;  per  ottenere  una  diagnosi 
seria  ed  accurata  è  perciò  necessario  rivolgersi  a 
personale qualificato. Si devono ad esempio escludere 
altri disturbi pervasivi dello sviluppo con cui condivide 
alcuni  aspetti.  La  diagnosi  differenziale riguarda 
innanzitutto l’autismo ad  alto  funzionamento,  che 
tuttavia  è  caratterizzato  da  deficit  sociali  e 
comunicativi  più  gravi  rispetto  alla  sindrome  di 
Asperger,  dalla  presenza  di  manierismi  motori  e  da 
una  prognosi  più  infausta. La  AS  deve  essere 
ugualmente distinta dal disturbo ossessivo-compulsivo 
e  dal  disturbo  schizoide  di  personalità.  La  AS  e  il 
disturbo  ossessivo-compulsivo  hanno  in  comune  la 
presenza  di  modi  di  comportamento  ripetitivi  e 
stereotipati.
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Nella AS, tuttavia, compare un'alterazione qualitativa 
e  globale  dell'interazione  sociale  e  un  ambito  più 
ristretto d'interessi e d'attività. A differenza infine del 
disturbo  di  personalità  schizoide,  caratterizzato 
anch’esso da isolamento sociale, rigidità di pensiero e 
di abitudini e da uno stile di comunicazione inusuale, 
la  AS  si  caratterizza,  invece,  per  un’alterazione  più 
severa  dell’interazione  sociale,  per  la  presenza  di 
interessi insoliti e per la disprassia.

Cause

Le cause della  AS, così  come del disturbo autistico, 
non  sono  ancora  state  individuate  con  certezza. 
Esistono  ormai  abbondanti  prove  sulla  sua  origine 
genetica,  tuttavia non sono ancora stati  individuati 
tutti  i  geni  che  potrebbero  essere  coinvolti 
nell’insorgenza  del  disturbo.  I  ricercatori  ipotizzano 
anche un’origine multifattoriale. E’ molto improbabile 
che  esista  un  solo  gene  responsabile  del  disturbo, 
quanto piuttosto una trasmissione poligenetica.

Conseguenze

I  pazienti  affetti  da  AS  presentano  una  rilevante 
compromissione della vita relazionale ed affettiva. Da 
un  punto  di  vista  relazionale,  la  difficoltà  di 
comprendere  e agire  spontaneamente  le  regole che 
governano le  interazioni  sociali  porta  i  soggetti  con 
Asperger  ad  evitare  le  occasioni  sociali  o  a  viverle 
come fonte di  grande ansia  e di  confusione.  Hanno 
difficoltà  a  distinguere  gli  amici  intimi  dai  semplici 
conoscenti. In genere preferiscono attività solitarie o 
relazioni a due. I bambini AS preferiscono relazionarsi 
con persone più grandi di loro in grado di sopperire 
alla  scarsa  flessibilità  ed  alla  mancata  reciprocità 
tipica  delle  loro  comunicazioni.  Durante  l’età  dello 
sviluppo sono spesso vittime di episodi di bullismo da 
parte  dei  compagni  ai  quali  non  riescono 
generalmente  a  reagire  o  a  cui  rispondono  con 
manifestazioni  di  particolare  aggressività.  Molto 
spesso, come conseguenza di  questi  difficili  rapporti 
con i coetanei, sviluppano una estrema sensibilità alle 
prese  in  giro  ed  agli  scherzi  che  tendono  ad 
interpretare in modo malevolo. Da un punto di vista 
affettivo queste  persone mostrano  grandi  difficoltà 
ad esprimere emozioni di affetto e di attenzione nei 
confronti  degli  altri  e  difficilmente  riescono  a 
instaurare una buona reciprocità nelle relazioni. Solo 
pochi  di  loro  riescono  a  costruirsi  delle  relazioni 
affettive importanti e una vita autonoma rispetto alla 
famiglia d’origine. Rispetto alle attività lavorative, 
anche nel caso di individui AS con un buon curriculum 
scolastico, cosa che non sempre accade, si presentano 
grosse difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. 
Le modalità comunicative e le bizzarrie del carattere 
rendono  difficile  fronteggiare  i  colloqui  di  lavoro  e 
l’interazione con i colleghi. Le difficoltà di attenzione 
che spesso accompagnano il disturbo rendono inoltre 
molto  faticoso  il  coinvolgimento  in  compiti 
particolarmente prolungati. Diamo un rapido sguardo 
alle principali caratteristiche degli AS nell'ambiente di 
lavoro.

Disagi manifestati sul posto di lavoro:

• Difficoltà con il lavoro di squadra.
• Tendenza a «perdersi» nei momenti di 

sovraccarico sensoriale, durante lo 
svolgimento di mansioni complesse che 
implicano più compiti o quando le priorità 
sono poco chiare.

• Difficoltà ad iniziare nuovi progetti.
• Disagio nelle competizioni, reazioni negative 

agli insuccessi.
• Scarsa motivazione a eseguire compiti che 

non sono di immediato interesse personale.
• In mancanza di specifici promemoria, come 

note sull'agenda o elenchi, tendenza a 
trascurare o dimenticare le cose da fare.

• Molta importanza attribuita all'ordine e 
all'aspetto della propria area di lavoro.

• Lentezza nell'esecuzione del lavoro.
• Perfezionismo.
• Difficoltà ad impiegare utilmente il tempo non 

strutturato.
• Riluttanza a chiedere aiuto o a cercare 

sostegno.
• Difficoltà con la scrittura e le relazioni scritte.
• Stress, frustrazione e reazioni di disappunto 

quando vengono interrotti.
• Difficoltà a negoziare, sia nelle situazioni di 

conflitto che per difendere i propri diritti.
• Scarsissima assertività.
• Difficoltà nel gestire i rapporti con le figure di 

autorità.
• Spesso considerati vulnerabili o meno in grado 

di tenere testa alle molestie o alle pressioni da 
parte degli altri.

Caratteristiche positive sul posto di lavoro:
• Perfezionismo: sì, l'altra faccia della medaglia! 

In molti lavori è assai apprezzato.
• Gran lavoratori.
• Puntualità.
• Poco interessati alle dinamiche o ai pettegolezzi 

dell'ufficio.
• Molto abili nella propria area di competenza.
• Raramente tiranneggiano gli altri.
• Perseveranti.
• Onesti.
• Stoici nelle situazioni difficili.
• Ottima organizzazione nel tenere i propri 

documenti e registri personali.
• Eccellente memoria.
• Svolgono volentieri compiti come preparare il 

caffè, prendere messaggi, andare a comperare 
dei panini, sebbene tendano a essere 
leggermente maldestri.

• Una volta che hanno iniziato un lavoro, 
difficilmente si lasciano distrarre.

• Spesso hanno un intuito istintivo nell'uso dei 
computer.

• Imparano volentieri le regole del lavoro.
• Si guadagnano lo stipendio.
• Spesso sono capaci di trovare soluzioni 

alternative ai problemi pratici.
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