
LE COMORBIDITA’ NEI DISTURBI DELLO 
SPETTRO AUTISTICO: 

LA TERAPIA FARMACOLOGICA 

Riccardo SabatelliRiccardo Sabatelli

Percorso DIAAd
UO Riabilitazione Psichiatrica

DSM-DP della Romagna

LE COMORBIDITA’ NEI DISTURBI DELLO 
SPETTRO AUTISTICO: 

LA TERAPIA FARMACOLOGICA 

Riccardo SabatelliRiccardo Sabatelli

Percorso DIAAd
UO Riabilitazione Psichiatrica

DP della Romagna



Comorbidità negli ASD (DSM 5)

Gli ASD sono frequentemente associati a disabilità 
intellettiva ed disturbi del linguaggio 

Il 70% dei soggetti con ASD hanno almeno un 
altro disturbo psichiatrico, il 40% 2 o più.

Il problema che l’espressione dei disturbi 
psichiatrici nei soggetti con ASD non ricalca quasi 
mai i quadri classici 
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Diagnostic Overshadowing

Ogni sintomo presentato dal
RM viene attribuito all’autismo
“spiegano tutto”, mascherando
disturbi in associazionedisturbi in associazione
Ma un soggetto autistico,
presentare una condizione
bisogna tener conto nel trattamento

Utilità diagnostica della anamnesi

Diagnostic Overshadowing

dal soggetto con ASD e/o
all’autismo o RM, che

mascherando la presenza di altri

autistico, come tutti, può
condizione di comorbidità di cui

trattamento

anamnesi familiare



Comorbidità Psichiatrica in ASD 

La comorbidità psichiatrica può rappresentare la 
principale ragione della richiesta di intervento 
farmacologico. 

La comorbidità psichiatrica può complicare la 
correttezza della diagnosi, in particolare in tardo
adolescenti/giovani adulti, soprattutto se i processi e 
meccanismi di transizione dei servizi sono carenti, e 
soprattutto nelle forme con spettro attenuato. 
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Comorbidità Psichiatrica in ASD 

La sovrapposizione sintomatologica tra sintomi 
autistici e sintomi di altri ambiti nosografici rende 
complessa la definizione diagnostica. 

Inoltre i disturbi psichiatrici in soggetti con ASD 
tendono ad essere caratterizzati da presentazioni 
atipiche, con condotte autolesive, irritabilità, 
aggressività, movimenti e comportamenti bizzarri, in  
particolare nei casi con QI più basso. 
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Comorbidità Psichiatrica in ASD 

Dati sulla prevalenza di comorbidità in adulti sono 
contraddittori, andando da 8% a 89%, con prevalenza 
di disturbi di umore e ansia.di disturbi di umore e ansia.

Hofvander et al. (2009): diagnosi lifetime di disturbo 
dell’umore nel 50% di 122 probandi normodotati con 
ASD. 

Stahlberg et al. (2010): disturbo bipolare o psocotico 
nel 15% di una popolazione ASD. 
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L’Interpretazione della Comorbidità

La comorbidità condiziona
la prognosi e la risposta ai

MA ….MA ….

I disturbi in comorbidità
influenzati dal contesto “autistico”
. in termini psicopatologici?
. in termini di risposta ai trattamenti?

L’Interpretazione della Comorbidità’

condiziona la espressività, la gravità,
trattamenti.

comorbidità nell’autismo sono
“autistico”

psicopatologici?
trattamenti?



La Diagnosi Psichiatrica 

La espressività di uno stesso
può differire in soggetti normodotati

L’espressività è condizionata
sviluppo intellettivo.sviluppo intellettivo.

Nelle forme più gravi
Intellettiva i sintomi sono
aggressività in depressione,
psicosi, disturbo di panico,
sfavorevoli, sindromi dolorose,

La Diagnosi Psichiatrica 

stesso disturbo psichiatrico
normodotati e con ASD.

condizionata anche dal livello di

di ASD con Disabilità
aspecifici (es. irritabilità-

depressione, disturbo bipolare,
panico, reazione a contesti

dolorose, ecc.).



La Diagnosi Psichiatrica 

Approccio dimensionale-descrittivo,  senza implicazioni 
nosografiche categoriali: rischio di diagnosi aspecifiche 
(aggressività, chiusura relazionale, autolesionismo, 
iperattività, ecc.). 

Opportunità di uno sforzo per riportare i pattern Opportunità di uno sforzo per riportare i pattern 
comportamentali del RM a diagnosi categoriali, che 
possono orientare verso trattamenti specifici

Affiancare alla diagnosi categoriale
portato alla diagnosi, il livello di sviluppo ed il grado di 
adattamento perché questo orienterà il trattamento 

La Diagnosi Psichiatrica 

descrittivo,  senza implicazioni 
rischio di diagnosi aspecifiche 

(aggressività, chiusura relazionale, autolesionismo, 

Opportunità di uno sforzo per riportare i pattern Opportunità di uno sforzo per riportare i pattern 
comportamentali del RM a diagnosi categoriali, che 
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Affiancare alla diagnosi categoriale i sintomi che hanno 
portato alla diagnosi, il livello di sviluppo ed il grado di 
adattamento perché questo orienterà il trattamento 



La Diagnosi Psichiatrica

Necessità di sistemi diagnostici 
dell’ASD. I criteri diagnostici dei sistemi categoriali (DSM
5, ICD-10) sono modellati sui soggetti normodotati. 

Necessità di strumenti diagnostici
interviste diagnostiche, ecc.)
del RM.

Specifica competenza clinica per adattare  criteri
di diagnosi alla realtà del RM.

La Diagnosi Psichiatrica

sistemi diagnostici adattati alla espressività 
dell’ASD. I criteri diagnostici dei sistemi categoriali (DSM-

10) sono modellati sui soggetti normodotati. 

diagnostici (es. scale di valutazione,
adeguati alla psicopatologia

per adattare  criteri-strumenti 
di diagnosi alla realtà del RM.



Farmacoterapia

Fino ad oggi, nessun farmaco
efficace nel ‘curare’ l’autismo
radicalmente i sintomi nucleariradicalmente i sintomi nucleari

Da un terzo alla metà degli
adulti con disturbi dello spettro
almeno un farmaco psicotropo
almeno un anno [Aman et al. 2003; 

Farmacoterapia

farmaco si è mostrato
l’autismo (cioè modificare

nucleari), nucleari), 

degli adolescenti e degli
spettro autistico ricevono

psicotropo per un periodo di 
et al. 2003; Witwer & Lecavalier, 2005]



Obiettivi della Farmacoterapia 

Integrazione tra intervento educativo, riabilitativo, 
psicosociale e farmacologico.

Alcuni sintomi autistici, comportamentali e/o 
emozionali, se particolarmente intensi, possono emozionali, se particolarmente intensi, possono 
ridurre l’efficacia dei provvedimenti terapeutici e 
riabilitativi.   

La terapia farmacologica, attenuando l’intensità di 
questi sintomi, può favorire gli altri interventi. 
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Potenziali Target della Farmacoterapia

• Irritabilità, aggressività 

• Crisi di agitazione

Iperattività/impulsività, inattenzione• Iperattività/impulsività, inattenzione

• Comportamenti ripetitivi

• Condotte autolesive 

• Isolamento
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Obiettivi della Farmacoterapia

Farmacoterapia come
meccanismi fisiopatologici

Crescente rapporto tra ricerca di base e ricerca sui Crescente rapporto tra ricerca di base e ricerca sui 
meccanismi d’azione dei farmaci

Non esistono dati sul
farmacologica possa incidere
(neurochimiche) del disturbo
la storia naturale.

Obiettivi della Farmacoterapia

intervento su alcuni
fisiopatologici causali?

Crescente rapporto tra ricerca di base e ricerca sui Crescente rapporto tra ricerca di base e ricerca sui 
meccanismi d’azione dei farmaci

sul fatto che la terapia
incidere sulle basi biologiche

disturbo autistico, influenzando



Obiettivi della Farmacoterapia

I disturbi pervasivi dello
associarsi ad altre psicopatologie

I disturbi in comorbidità possono essere un  I disturbi in comorbidità possono essere un  
possibile bersaglio della terapia farmacologica. 

Tale comorbidità è spesso
dei disturbi autistici (“diagnostic

Obiettivi della Farmacoterapia

dello sviluppo possono
psicopatologie (comorbidità).

I disturbi in comorbidità possono essere un  I disturbi in comorbidità possono essere un  
possibile bersaglio della terapia farmacologica. 

spesso mascherata dalla gravità
(“diagnostic overshadowing”).



Intervento Farmacologico

. sensibilità a specifiche categorie di farmaci, 

. incidenza di effetti collaterali, 

. fattori predittivi di efficacia ed effetti collaterali, 

. tempi di risposta, reazioni da sospensione. 

Ingiustificata tendenza a terapie croniche,  
politerapie incongrue con effetti indesiderati: EPS 
(acatisia!) o crisi convulsive.  

Es: Disinibizione comportamentale da BDZ (25%), acatisia 
da antidepressivi o antipsicotici tipici e atipici (aripiprazolo)
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Comorbidità Psichiatriche 

Disturbi psicotici
Disturbi dell’umore (depressione, d.bipolare)
Disturbi d’ansia
Disturbo ossessivo-compulsivoDisturbo ossessivo-compulsivo
S.di Tourette
ADHD

Disturbi della personalità (fenotipi attenuati
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Disturbi dell’umore (depressione, d.bipolare)

compulsivocompulsivo

Disturbi della personalità (fenotipi attenuati)



Disturbi Psicotici

La comorbidità tra ASD e psicosi rappresenta un 
punto cruciale da un punto di vista clinico e di 
ricerca, sia in età evolutiva che negli adulti. ricerca, sia in età evolutiva che negli adulti. 

Studi clinici in adulti ASD confermano 
percentuali dal 7% to 16% 
Mouridsen et al., 2008; Tsanakanikos et al., 2006).
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Disturbi Psicotici

Allucinazioni uditive, deliri e ideazione paranoide non sono 
rare in ASD, ed alcuni sintomi autistici possono essere mis
diagnosticati come sintomi psicotici premorbosi o 
prodromici (Dossetor, 2007). 

Sintomi autistici sono associati con tratti schizotipici in 
adolescenza, e l’associazione è 
nell’adulto (Barnevald et al., 2011)

autistici in adolescenti con dist. schizotipico è 
della gravità della schizofrenia, in termini di sintomi positivi 
e negativi, disorganizzazione ed esiti 
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Allucinazioni uditive, deliri e ideazione paranoide non sono 
rare in ASD, ed alcuni sintomi autistici possono essere mis-
diagnosticati come sintomi psicotici premorbosi o 

Sintomi autistici sono associati con tratti schizotipici in 
adolescenza, e l’associazione è predittiva di schizofrenia 

(Barnevald et al., 2011). Inoltre, la presenza di tratti 
autistici in adolescenti con dist. schizotipico è predittiva 

della schizofrenia, in termini di sintomi positivi 
e negativi, disorganizzazione ed esiti (Esterberg et al., 2008). 



Disturbi Psicotici

La relazione tra ASD e schizophrenic spectrum 
disorders non è ancora chiara. 

ASD può essere considerato uno dei possibili ASD può essere considerato uno dei possibili 
fattori di vulnerabilità per lo sviluppo della 
Schizofrenia (Nylander, 2008), 

elevata prevalenza di sintomi psicotici nell’ASD, 
la validità del concetto di comorbidità resta ancora 
dubbio e discutibile.
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La relazione tra ASD e schizophrenic spectrum 
disorders non è ancora chiara. 

ASD può essere considerato uno dei possibili ASD può essere considerato uno dei possibili 
fattori di vulnerabilità per lo sviluppo della 

(Nylander, 2008), ma considerando la 
elevata prevalenza di sintomi psicotici nell’ASD, 
la validità del concetto di comorbidità resta ancora 



Disturbi Psicotici in ASD + DI

Esordio variabile (+ spesso subdolo)

Comportamento (linguaggio) disorganizzato;

Deliri poco coerenti, frammentati, ingenui; 

Allucinazioni elementari; Allucinazioni elementari; 

Disturbo della affettività: appiattimento, fatuità; 

Prevalenti sintomi negativi apatia, isolamento 

abulia,regressione cognitiva/comportamentale

Forme precoci più gravi e farmacoresistenti. 
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Dati da Randomized Clinical Trials 
SCHIZOFRENIA

Crescente predilezione di atipici su tipici per:

. Maggiore sicurezza rispetto ai tipici (EPS)

. Maggiore maneggevolezza . Maggiore maneggevolezza 

. Maggiore efficacia (sintomi negativi)

. Estensione a indicazioni non psicotiche
(comportamento, bipolare, ecc.)

Ma sono veramente superiori?

Ma sono veramente più sicuri?
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Risperidone

Iniziare con bassi dosaggi ed incrementi graduali, 
cercando di non superare il livello  di 6 mg negli adulti. 

Necessità di monitorare Necessità di monitorare 
a) Aumento di peso (dieta)
b) Aumento della prolattina (dosaggio)
c) Effetti extrapiramidali (dose, lenta titolazione)
d) Epatotossicità: monitoraggio in aumento di peso
e) Cardiotossicità: monitoraggio ECG nei più piccoli
f) Monitoraggio del metabolismo glucidico
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Risperidone

Incidenza di effetti extrapiramidali: superiore a quella 
della clozapina. Dipendenti da dosaggio, da titolazione e 
sensibilità individuale. 

Incremento ponderale.

Iperprolattinemia: amenorrea,
difficoltà di eiaculazione ed erezione
il dosaggio, o bromocriptina,

Sedazione: inferiore alla
paradossa, con agitazione ed

Risperidone

Incidenza di effetti extrapiramidali: superiore a quella 
della clozapina. Dipendenti da dosaggio, da titolazione e 

amenorrea, galattorrea, calo di libido,
erezione. Trattamento: ridurre

bromocriptina, o aripiprazolo.

clozapina; talora reazione
aggressività.



Aripiprazolo

Scarsa sedazione 

Raro aumento di appetito e  peso 

Non alterazioni di metabolismo glucidico e lipidico Non alterazioni di metabolismo glucidico e lipidico 
Non iperPRL 
Scarsi EPS (acatisia! tremori)
Effetto positivo su funzioni cognitive? 

Minore efficacia su sintomi positivi ed agitazione
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Minore efficacia su sintomi positivi ed agitazione



Olanzapina

Efficacia ancora in discussione

Effetti collaterali meno disturbanti: rari iperPRL, EPS 
(sotto 20 mg/die). Aumento di appetito e  peso; (sotto 20 mg/die). Aumento di appetito e  peso; 
alterazioni del metabolismo glucidico(?).

Possibilità di titolazione rapida.
Preparato iniettabile, per urgenza psichiatrica o per  più 
rapido raggiungimento di steady

Olanzapina

Efficacia ancora in discussione

Effetti collaterali meno disturbanti: rari iperPRL, EPS 
Aumento di appetito e  peso; Aumento di appetito e  peso; 

alterazioni del metabolismo glucidico(?).

Possibilità di titolazione rapida.
Preparato iniettabile, per urgenza psichiatrica o per  più 
rapido raggiungimento di steady-state.



Olanzapina

Iniziare con 5 mg, con incrementi di 2.5
mg. Ulteriori aumenti di 5 mg.
Dose massima consigliata: 20
Possibile inizio a 10-20 mg (sedazione acuta)

Controlli:
a) Aumento di peso (dieta)
b) Aumento della prolattina (dosaggio)
c) Effetti extrapiramidali (dose, lenta titolazione)
d) Epatotossicità: monitoraggio in aumento di peso
e) Cardiotossicità: monitoraggio ECG nei più piccoli
f) Monitoraggio del metabolismo glucidico

Olanzapina

Iniziare con 5 mg, con incrementi di 2.5-5 mg, fino a 10 
mg. Ulteriori aumenti di 5 mg.

20 mg/die.
20 mg (sedazione acuta)

b) Aumento della prolattina (dosaggio)
c) Effetti extrapiramidali (dose, lenta titolazione)
d) Epatotossicità: monitoraggio in aumento di peso
e) Cardiotossicità: monitoraggio ECG nei più piccoli
f) Monitoraggio del metabolismo glucidico



Quetiapina

Pochi studi a sostegno (McConville
Psychiatry, 2000), campioni
efficacia su sintomi positivi
tollerabilità. Effetto su sintomi

Generalmente non effetti
effetto su prolattina, minore
non azione su cellule della
efficacia?
Variabilità del dosaggio efficace

Quetiapina

(McConville et al., J Clin
campioni molto limitati; buona

positivi e negativi, buona
sintomi affettivi?

effetti extrapiramidali, non
minore aumento dell’appetito,

della serie bianca. Minore

efficace



Superiorità degli atipici sui tipici?

Studi controllati supportano
aloperidolo nei disturbi comportamentali

Effetti extrapiramidali
limitano l’uso dei tipici,limitano l’uso dei tipici,
trattamenti cronici e con dosaggi

Utilità in presenza di effetti
(obesità, PRL) + sintomi
resistenza agli atipici (fenotiazine
rischio di EPS e consentono

Superiorità degli atipici sui tipici?

supportano l’efficacia di
comportamentali.

e tossicità cognitiva
tipici, in particolare neitipici, in particolare nei

dosaggi elevati.

effetti collaterali da atipici
sintomi auto-etero aggressivi,

(fenotiazine hanno minore
consentono + rapida titolazione)



Monitoraggio Consigliato

• Anamnesi personale e familiare (baseline)

• Attività fisica, dieta (baseline + ogni visita)

• Peso, BMI (baseline + ogni visita)

• Pressione arteriosa, frequenza cardiaca (baseline, 3 • Pressione arteriosa, frequenza cardiaca (baseline, 3 
mesi)

• Glicemia, colesterolo, trigliceridi (baseline, ogni 3 
mesi) 

• TSH (baseline, 12 mesi) 

• (PRL baseline, 3 mesi)

Monitoraggio Consigliato

Anamnesi personale e familiare (baseline)

Attività fisica, dieta (baseline + ogni visita)

Peso, BMI (baseline + ogni visita)

Pressione arteriosa, frequenza cardiaca (baseline, 3 Pressione arteriosa, frequenza cardiaca (baseline, 3 

Glicemia, colesterolo, trigliceridi (baseline, ogni 3 



CONCLUSIONE

Risperidone, aripiprazolo e olanzapina
nell’ordine considerati farmaci di Ia scelta, a seconda di 
prevalenza di sintomi positivi ed agitazione o sintomi 
negativi e cognitivi. 

Antipsicotici tipici: sintomi positivi resistenti,pesoAntipsicotici tipici: sintomi positivi resistenti,peso
Quetiapina: componente affettiva associata 
Clozapina: forme farmacoresistenti
Associazioni tra antipsicotici?
Olanzapina, Clozapina, Risperidone
sindrome metabolica
Risperidone: iperprolattinemia, EPS

CONCLUSIONE

Risperidone, aripiprazolo e olanzapina possono essere 
nell’ordine considerati farmaci di Ia scelta, a seconda di 
prevalenza di sintomi positivi ed agitazione o sintomi 

sintomi positivi resistenti,pesosintomi positivi resistenti,peso
componente affettiva associata 

forme farmacoresistenti
Associazioni tra antipsicotici?
Olanzapina, Clozapina, Risperidone: aumento di peso, 

iperprolattinemia, EPS



Strategia dell’intervento farmacologico

Attendere 4-6 settimane per valutare

L’azione sedativa è la più precoce,
iniziano dopo 2-3 settimane

Dopo la fase acuta mantenere
iniziale, per consolidare iliniziale, per consolidare il
psicosociali, prevenire ricadute

Nel I° anno ridurre il dosaggio
per sintomi negativi iatrogeni

Dopo 12-24 mesi asintomatici
sospensione, monitorando possibili
mensili

Strategia dell’intervento farmacologico

valutare l’effetto

precoce, gli effetti antipsicotici

mantenere l’antipsicotico al dosaggio
recupero, favorire interventirecupero, favorire interventi

ricadute

dosaggio solo per effetti indesiderati o

asintomatici provare la graduale (6 mesi)
possibili ricadute con controlli



Disturbi dell’umore e ASD

I dati sulla comorbidità
dell’umore sono ancora
sintomi depressivi e mood
sempre riportati in soggetti

La comorbidità dei disturbi
peggiorare la evoluzione e
peggioramento di
comportamenti ossessivi,
sonno (Perry et al., 2001).

Disturbi dell’umore e ASD

comorbidità tra ASD e disturbi
ancora controversi, anche se

mood dysregulation sono da
soggetti autistici (Rutter, 1970).

disturbi dell’umore può
e la prognosi dei ASD, con

attivazione motoria,
aggressività e disturbi del



Depressione ASD con DI
Quadro clinico

agitazione/irritabilità, 
auto-eteroaggressività; 
alterazioni di sonno-alimentazione; 
rallentamento psicomotorio, ipomimia; rallentamento psicomotorio, ipomimia; 
compromissione di autonomia (es. sfinteri); 
pianto spontaneo; 
timorosità e paure, comportamenti infantili; 
sintomi vegetativi (stipsi, astenia). 

Apatia , chiusura,  regressione simildemenziale. 

Depressione ASD con DI
Quadro clinico

alimentazione; 
rallentamento psicomotorio, ipomimia; rallentamento psicomotorio, ipomimia; 
compromissione di autonomia (es. sfinteri); 

timorosità e paure, comportamenti infantili; 
sintomi vegetativi (stipsi, astenia). 

Apatia , chiusura,  regressione simildemenziale. 



Disturbi dell’umore e ASD

La comorbidità tra BD and ASD è spesso 
sottostimata, per  difficoltà di comunicazione, basso 
QI, e presentazione atipica del BD in ASD, 
sopratutto in età evolutiva (irritabilità, labilità 
dell’umore, disturbi comportamentali, ADHD).dell’umore, disturbi comportamentali, ADHD).

Più facile è il riconoscimento nell’ASD ad alto 
funzionamento-s. di Asperger, con prevalenza del 
9% in uno studio su 54 pazienti giovani adulti 
(Lugnegard et al., 2011).

Disturbi dell’umore e ASD

La comorbidità tra BD and ASD è spesso 
sottostimata, per  difficoltà di comunicazione, basso 
QI, e presentazione atipica del BD in ASD, 
sopratutto in età evolutiva (irritabilità, labilità 
dell’umore, disturbi comportamentali, ADHD).dell’umore, disturbi comportamentali, ADHD).

Più facile è il riconoscimento nell’ASD ad alto 
s. di Asperger, con prevalenza del 

9% in uno studio su 54 pazienti giovani adulti 



Disturbo Bipolare nell’ASD/DI

Rare chiare fasi depressive-maniacali. 
Più spesso stati misti o rapidi cicli con: 
. disturbo di umore (irritabilità, eccitazione), 
. comportamento impulsivo e/o aggressivo, 
. disturbo del sonno (insonnia), . disturbo del sonno (insonnia), 
. logorrea concitata e incoerente, 
. ipersessualità, masturbazione, molestie,
. deterioramento delle prestazioni, distraibilità
. deliri incoerenti. 
Acutizzazioni della durata di pochi giorni, 
In DI grave: agitazione, insonnia, vocalizzi ed urli. 
Familiarità!

Disturbo Bipolare nell’ASD/DI

maniacali. 
Più spesso stati misti o rapidi cicli con: 
. disturbo di umore (irritabilità, eccitazione), 
. comportamento impulsivo e/o aggressivo, 
. disturbo del sonno (insonnia), . disturbo del sonno (insonnia), 
. logorrea concitata e incoerente, 
. ipersessualità, masturbazione, molestie,
. deterioramento delle prestazioni, distraibilità

Acutizzazioni della durata di pochi giorni, 
agitazione, insonnia, vocalizzi ed urli. 



Disturbi dell’Umore e ASD

In età adulta è riportata una prevalenza del 7% di DB in 
adulti ASD (Stahlberg et al., 2004).

Tantam et al. (104): 95 soggetti Asperger, prevalenza del 
21% di sintomi psicotici, 8 dei quali con pregressi episodi 
maniacali.

DeLong e Dwyer (106): DB in 4.2% dei parenti in un 
campione ASD, con maggiore presenza nei soggetti 
Asperger (6.1% vs 3.3%). 

Gillberg e Gillberg (1989): familiarità per disturbi 
dell’umore nel 17% dei parenti di Asperger 
parenti di Autistici. 

Disturbi dell’Umore e ASD

In età adulta è riportata una prevalenza del 7% di DB in 
(Stahlberg et al., 2004).

Tantam et al. (104): 95 soggetti Asperger, prevalenza del 
21% di sintomi psicotici, 8 dei quali con pregressi episodi 

DeLong e Dwyer (106): DB in 4.2% dei parenti in un 
maggiore presenza nei soggetti 

Gillberg e Gillberg (1989): familiarità per disturbi 
17% dei parenti di Asperger e 13% di 



Farmaci Serotonergici 

Possibili obiettivi clinici

- Disregolazione emotiva (depressione?)

- Fenomeni ripetitivi (simil ossessivo- Fenomeni ripetitivi (simil ossessivo

- Chiusura relazionale (disinibizione)

- Impulsività-aggressività

Farmaci Serotonergici 

Disregolazione emotiva (depressione?)

Fenomeni ripetitivi (simil ossessivo-compulsivi)Fenomeni ripetitivi (simil ossessivo-compulsivi)

Chiusura relazionale (disinibizione)



Nuovi antidepressivi serotonergici
(Venlafaxina, Mirtazapina)

L’azione noradrenergica può migliorare i sintomi iperattivi 
ed inattentivi, eventualmente associati alla sintomatologia 
autistica.

Posey et al. (2001): 26 soggetti trattati con Posey et al. (2001): 26 soggetti trattati con 
23 anni, media 10.1 +/- 4.8), 17 assumevano altri farmaci. 
Nove soggetti (34.6%) responders, miglioramento in auto
eteroaggressività, irritabilità, iperattività, ansia e 
depressione, non su deficit sociali. 

EFFETTO POSITIVO SUL SONNO

Nuovi antidepressivi serotonergici-noradrenergici
(Venlafaxina, Mirtazapina)

L’azione noradrenergica può migliorare i sintomi iperattivi 
ed inattentivi, eventualmente associati alla sintomatologia 

Posey et al. (2001): 26 soggetti trattati con mirtazapina (3.8-Posey et al. (2001): 26 soggetti trattati con mirtazapina (3.8-
4.8), 17 assumevano altri farmaci. 

Nove soggetti (34.6%) responders, miglioramento in auto-
eteroaggressività, irritabilità, iperattività, ansia e 
depressione, non su deficit sociali. 

EFFETTO POSITIVO SUL SONNO



Disturbo Bipolare: Farmacoterapia

Litio e antiepilettici, soli o in associazione, prima scelta in 
fasi acute e profilassi.

Alta frequenza di forme miste o a rapidi cicli meno 
sensibili a litio: maggiore efficacia di antiepilettici? sensibili a litio: maggiore efficacia di antiepilettici? 

Litio efficace su irritabilità/ aggressività.  

Maggior rischio di effetti collaterali di litio in RM:  
aumento di peso, ipotiroidismo, tremore, acne, 
polidipsia/poliuria, anomalie ECG, astenia.

Disturbo Bipolare: Farmacoterapia

Litio e antiepilettici, soli o in associazione, prima scelta in 

Alta frequenza di forme miste o a rapidi cicli meno 
sensibili a litio: maggiore efficacia di antiepilettici? sensibili a litio: maggiore efficacia di antiepilettici? 

Litio efficace su irritabilità/ aggressività.  

Maggior rischio di effetti collaterali di litio in RM:  
aumento di peso, ipotiroidismo, tremore, acne, 
polidipsia/poliuria, anomalie ECG, astenia.



Disturbo ossessivo

La comorbidità con DOC è ampiamente studiata, in 
particolare nei bambini e adolescenti. Parte della 
sintomatologia è sovrapposta, in particolare rituali e 
stretta aderenza ad abitudini routinarie. 

La prevalenza di sintomi DOC in ASD oscilla tra 7% 
e 35%, a seconda dei criteri diagnostici 
2005; Leyfer et al., 2006; Sterling et al., 2008; Hofvander et al., 
2009). 

Negli adulti DOC, il 20% presenta tratti autistici 
(Beirot et al., 2001). 

Disturbo ossessivo-compulsivo e ASD

La comorbidità con DOC è ampiamente studiata, in 
particolare nei bambini e adolescenti. Parte della 
sintomatologia è sovrapposta, in particolare rituali e 
stretta aderenza ad abitudini routinarie. 

La prevalenza di sintomi DOC in ASD oscilla tra 7% 
e 35%, a seconda dei criteri diagnostici (Russell et al., 
2005; Leyfer et al., 2006; Sterling et al., 2008; Hofvander et al., 

Negli adulti DOC, il 20% presenta tratti autistici 



Disturbo ossessivo

Differenze tra sintomi OC dei DOC e degli ASD.

McDougle et al. (1995); confronto tra 50 autistici e 
50 DOC: pensieri ossessivi, ablutomania, checking e 50 DOC: pensieri ossessivi, ablutomania, checking e 
counting meno frequenti in autismo; al contrario 
ripetizioni, hoarding, touching, tapping e 
injuring più frequenti in autismo. 

Frequente assenza di conflittualità nei confronti del 
rituale o dell’ossessione. 

Disturbo ossessivo-compulsivo e ASD

Differenze tra sintomi OC dei DOC e degli ASD.

McDougle et al. (1995); confronto tra 50 autistici e 
50 DOC: pensieri ossessivi, ablutomania, checking e 50 DOC: pensieri ossessivi, ablutomania, checking e 
counting meno frequenti in autismo; al contrario 
ripetizioni, hoarding, touching, tapping e self-

più frequenti in autismo. 

Frequente assenza di conflittualità nei confronti del 



Sintomi Impulsivi ed Aggressivi

Riduzione 5HT in impulsività

Agenti serotoninergici: SSRI
Stabilizzatori: litio, antiepilettici

Sistema noradrenergico facilitante
noradrenergico può migliorarenoradrenergico può migliorare
bloccanti, clonidina).

Comportamenti impulsivi ed
antipsicotici.

Triciclici (potenziamento noradrenergico)
disinibente) incrementano aggressività

Sintomi Impulsivi ed Aggressivi

impulsività-aggressività.

(?).
antiepilettici vecchi e nuovi.

facilitante su aggressività: blocco
migliorare impulsività reattiva (beta-migliorare impulsività reattiva (beta-

ed aggressivi gravi richiedono

noradrenergico) e BDZ (effetto
aggressività.



Sintomi Impulsivi ed Aggressivi

Ricordare che il comportamento
funzione comunicativa

Viene cioè comunicato un
numerose origini:

Sensoriale
Relazionale
Internistico

La sensibilità di una persona
è enormememnte superiore
ticchettio potrebbe essere percepito
guerra

Sintomi Impulsivi ed Aggressivi

comportamento aggressivo ha una

un malessere che può avere

persona con un disturbo autistico
superiore rispetto alla nostra….un

percepito come uno scenario di
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