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Summary

Developmental regression is a complex phenomenon which occurs in 20 to 49% of the
autistic population. It is described by parents as well by researches as a more or less sudden
loss of interest and attention towards others and the environment, loss of words, of comunica-
tive and imitative gestures, occurring after a period of “normal” or sometimes delayed, de-
velopment. Many aspects of regression are still unclear and form a sort of a problem within
a problem. Research on regression has been hindered by the lack of accepted and shared di-
agnostic criteria, and is mostly based on restrospective parental reports. Regression has sim-
ilarities, and differences, with a similar phenomenon that occurs in cases of childhood disin-
tegrative disorder (CDD). However significant differences that emerge from the clinical his-
tories of the two disorders justify, at the present state of the research, separate diagnostic
classifications for the two disorders.

The question whether autism with regression is a variant expression of the disorder it-
self or whether it forms a separate group is still open.

Autismo e Regressione

In accordo con i criteri diagnostici previsti dalla quarta edizione del DSM IV 1 le carat-
teristiche principali del Disturbo Autistico consistono nella presenza di un atipico o ritardato
sviluppo nell’interazione sociale, nel linguaggio e nella comunicazione e di un repertorio di
attività ed interessi considerevolmente ristretto. Tali aspetti devono essere presenti nel bam-
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bino entro i 3 anni di età. Diverse ricerche hanno segnalato che tra il 31 e il 55% dei casi to-
tali di autismo l’insorgenza è presente nel primo anno di vita mentre dal 75% all’88% i sin-
tomi si accertano nei primi 2 anni 29 36. Studi che si basavano su notizie fornite dai genitori
hanno proposto tra i 16 e i 18 mesi come il periodo in cui si verifica la comparsa dei primi
sintomi di autismo 11 29 31 34. La motivazione iniziale che preoccupa i genitori è solitamen-
te associata alla comparsa di due evidenti segnali anomali nel bambino: un ritardo nella pro-
duzione verbale in alcuni casi e la perdita di abilità acquisite precedentemente in altri. Que-
sta seconda condizione viene definita “regressione” ed è un sintomo complesso e ancora non
compreso appieno.

La regressione viene descritta dai genitori e dai ricercatori stessi come una improvvisa
scomparsa di interesse ed attenzione verso gli individui e l’ambiente, di parole, di gesti co-
municativi ed imitativi nonché di abilità cognitive dopo un periodo si sviluppo normale o, a
volte, in ritardo 2-6 17 20 26 33 38.

La caratteristica più evidente della regressione è la perdita del linguaggio, ma tale defi-
nizione deve essere considerata in senso più ampio da quello letterale: essa comprende casi
di bambini che non hanno perso unicamente il loro vocabolario ma anche le modalità comu-
nicative non verbali e le capacità simboliche, cognitive e di interazione. In uno studio di Ku-
rita 20 questo elemento emerge chiaramente: il 94% dei bambini con autismo e perdita del lin-
guaggio possedeva un vocabolario estremamente limitato e composto da parole singole al
momento della regressione; il 7% delle famiglie riportava che il bambino utilizzava “molte”
parole singole mentre solo il 3% dei casi era in grado di formulare una intera frase prima del-
la regressione.

Le descrizioni dei genitori dei cambiamenti che avvengono nei loro bambini sono simili:
“era un bambino normale, affettuoso, aveva cominciato a pronunciare le prime parole,

salutava con la mano, imitava i versi degli animali e all’improvviso non l’ha più fatto”. Stu-
di in cui venivano visionati e valutati gli home videos di queste famiglie hanno confermato
le dichiarazioni dei genitori riguardo le caratteristiche di sviluppo descritte nei bambini 2-4 15

23 37. Gli home videos hanno permesso di effettuare una valutazione oggettiva dei cambia-
menti descritti dai genitori: tale elemento deve essere tenuto in considerazione in quanto di
grande importanza per effettuare una reale e diretta osservazione dei singoli casi.

La regressione è un fenomeno noto ai clinici che hanno esperienza diretta con tale pa-
tologia, ma allo stesso tempo molti suoi aspetti restano poco chiari e contribuiscono a creare
una sorta di problema all’interno del problema stesso. In un disturbo tanto complesso come
l’autismo la cui eziologia ancora non è stata individuata si va ad aggiungere una ulteriore que-
stione da risolvere: il meccanismo alla base della perdita di abilità. La ricerca sulla regressio-
ne è stata ostacolata dalla mancanza di criteri diagnostici accettati e condivisi e dal fatto che
si basi soprattutto su informazioni retrospettive apprese dai genitori, la cui validità, come già
sostenuto da Lord 22, rischia di risultare inficiata dal trascorrere del tempo.

La possibilità di studiare casi di autismo durante la prima infanzia è incrementata di re-
cente e ciò ha reso più semplice ed affidabile l’accesso alle informazioni sui primi anni di vi-
ta. Questi nuovi dati hanno contribuito a superare una sorta di scetticismo che in passato ave-
va messo in dubbio la reale presenza di una regressione nell’autismo.

Le stime di prevalenza della regressione nella popolazione con autismo variano tra il 20
e il 49% 10 15 16 20 28 33. La percentuale di bambini in cui questo fenomeno si manifesta mu-
ta a seconda della natura del gruppo di studio, con cifre più alte da campioni composti da po-
chi elementi. Nei campioni in cui la popolazione utilizzata era maggiore di numero la percen-
tuale presentava una evidente caduta 27. In uno studio finalizzato ad esaminare il possibile
ruolo causale della vaccinazione MMR (Morbillo-Parotite-Rosolia) nell’autismo, Fombonne
e Chakrabarty 13 citano un precedente studio epidemiologico (Lotter, 1966), nel quale la per-
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centuale di regressione nell’autismo riportata è 31,3%. Dal loro lavoro 13 emerge che la pre-
valenza della regressione è del 15% nella popolazione generale e del 18% nel campione cli-
nico. Gli autori mettono in evidenza che una così bassa percentuale potrebbe essere causata
dai criteri utilizzati nello studio che facevano riferimento all’intervista strutturata ADI-R.

L’insorgenza della regressione può presentarsi in modo acuto o graduale e secondo al-
cuni autori si colloca in un range di età compreso tra i 10 e i 30 mesi 20, mentre a parere di
altri tra i 12 e i 42 mesi 33; il picco di incidenza si colloca intorno ai 18 mesi 12 .

Rogers 27 nel suo studio riporta un ampio range di età di insorgenza: circa il 50% dei
bambini aveva presentato regressione tra il primo e il secondo compleanno, il 30% più tardi
(tra il secondo e il terzo), mentre il 15% dopo il terzo anno di vita.

Goldberg et al. 15 descrivono la presenza di regressione nel 33% dei casi da loro esami-
nati. Lord et al. 22 hanno notato che nel 25% dei bambini era riportata dai genitori la presen-
za dell’utilizzo di parole significative e la perdita di tale competenza nel secondo anno di età.

La presenza di regressione non sembra influenzare in modo rilevante la media di età dei
bambini al momento della segnalazione. Un nostro studio mirato al riconoscimento dei sinto-
mi precoci di autismo ha individuato nell’età media di 41 mesi quella in cui i bambini con au-
tismo senza regressione li manifestavano. Tale evento si presentava invece all’età media di 36
mesi nei soggetti con regressione 11 . Wilson et al. 38 hanno rilevato di recente che i bambi-
ni con autismo e regressione linguistica vengono segnalati la prima volta ad un’età media di
50,6 mesi.

Una linea di ricerca aveva ipotizzato una relazione tra regressione e vaccinazioni per il
morbillo e la varicella 13 32. Studi di questo tipo si sono svolti soprattutto in Inghilterra a cau-
sa della crescente convinzione che tali vaccinazioni fossero realmente legate all’insorgenza
dell’autismo e della regressione. Entrambi i lavori citati hanno escluso qualsiasi tipo di asso-
ciazione tra le due componenti. Un’ulteriore conferma è stata dimostrata successivamente da
Richler et al. 25 in uno studio multicentrico. Gli Autori, oltre a non trovare alcuna evidenza di
una relazione tra la regressione e la vaccinazione per morbillo-parotite-rosolia, hanno eviden-
ziato che la maggior parte dei bambini con autismo e regressione aveva avuto uno sviluppo,
precedente alla regressione, atipico. Inoltre presentavano una prognosi peggiore rispetto ai
soggetti con autismo senza regressione nelle competenze verbali e nella reciprocità sociale.

Un altro problema aperto relativo alla regressione nell’autismo riguarda somiglianze e
differenze con un fenomeno simile che si verifica nei casi di Disturbo Disintegrativo dell’In-
fanzia (CDD) 24 . In tale patologia la regressione sembra colpire la stessa tipologia di abilità
deteriorate nell’autismo. Inoltre fattori di rischio psicosociali sono stati individuati in entram-
bi i disturbi e alcuni autori hanno supposto un comune meccanismo eziologico 18.Tuttavia
differenze significative sono emerse dalle storie cliniche delle due patologie e proprio tali di-
versità giustificano, allo stato attuale della ricerca, una separata classificazione diagnostica.
Ulteriori elementi che distinguono le due entità cliniche sono sicuramente l’età di insorgenza
della regressione che è più tardiva nel CDD che nell’autismo (sempre dopo i 2,6 anni) e il li-
vello di sviluppo raggiunto in precedenza: maggiormente complesso e organizzato nei CDD
9 .Questo ultimo aspetto caratterizza proprio le conseguenze tanto evidenti e devastanti della
regressione in tali bambini. Inoltre nel CDD sono presenti delle caratteristiche comportamen-
tali non riportate nell’autismo con regressione: una fase in cui è tipico un comportamento an-
sioso che accompagna il periodo regressivo, un segno di coinvolgimento motorio che com-
prende la perdita di coordinazione e di abilità fisiche come vestirsi, lavarsi, mangiare autono-
mamente, l’insorgere di atassia, scialorrea e altri sintomi neurologici 27.

Un ultimo aspetto che differenzia autismo con regressione e CDD concerne le prospet-
tive prognostiche. I bambini appartenenti alla prima categoria hanno la tendenza a sviluppa-
re un più alto livello cognitivo, hanno meno probabilità di perdere completamente il linguag-
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gio e di aver bisogno di assistenza domiciliare 35. Kurita et al. 19 hanno raffrontato bambini
con disturbo autistico e perdita del linguaggio e bambini con CDD riguardo diverse variabili
non direttamente correlate ai criteri del CDD. I soggetti con CDD possedevano una comorbi-
dità con l’epilessia più significativa e il loro profilo intellettivo alla prima valutazione era più
uniforme mentre alcuna differenza emergeva tra i due gruppi nel livello del ritardo cognitivo.
Una comprensione valida della relazione tra queste due sindromi cliniche può essere ottenu-
ta solo tramite studi in grado di identificare i meccanismi che sono alla base delle due condi-
zioni e l’ipotetica componente neuro-biologica coinvolta. Al momento esse devono essere
considerate separatamente anche se tale distinzione risulta più importante da un punto di vi-
sta speculativo che clinico. Kurita et al. 18 affermano che “…l’autismo infantile con la perdi-
ta del linguaggio è un intermediario tra il resto dell’autismo e la psicosi disintegrativa”.

Autismo con Regressione vs. Autismo senza Regressione

Le caratteristiche dello sviluppo dei bambini con autismo prima dell’insorgenza della
regressione devono essere definite in modo più accurato. Infatti due situazioni sono di comu-
ne riscontro: un primo caso in cui è presente una perdita di abilità debolmente acquisite; ciò
avviene di solito tra i 12 e i 18 mesi di vita e all’interno di una struttura di sviluppo general-
mente in ritardo e caratterizzata da lievi sintomi sociali e comunicativi. In un secondo caso,
molto più raro, si osserva l’insorgenza della regressione all’interno di una struttura di svilup-
po apparentemente normale fino a quel momento. Tali dati sono stati confermati grazie alla
visione degli home videos che hanno permesso l’attuazione di uno studio retrospettivo sullo
sviluppo dei bambini con autismo e regressione durante i primi due anni di vita 2-4 23 27 30.

Alcune differenze sono presenti nell’ambito dello sviluppo tra soggetti colpiti da regres-
sione e quelli che non la presentano e potrebbero essere di notevole rilevanza clinica così co-
me potrebbero condurre alla identificazione di due sottogruppi all’interno della popolazione
autistica. Inoltre, all’interno del gruppo di bambini con regressione vi è la possibilità che esi-
stano diversità di sviluppo in relazione all’età di insorgenza della regressione stessa.

Diversi autori hanno esaminato il problema partendo dal tentativo di stabilire se vi fos-
sero differenze nello sviluppo linguistico, cognitivo o adattivo dei bambini con autismo in
rapporto alla presenza o meno di regressione e alla sua età di insorgenza.

Per quanto riguarda il livello linguistico gli studi di follow-up hanno rilevato, in alcuni
casi, una prognosi peggiore in relazione alla presenza della regressione, se comparati con un
gruppo formato da autismi non regrediti 8 17 20; allo stesso tempo altri studi hanno individua-
to abilità linguistiche migliori in bambini con regressione in confronto a quelli senza 12. In
un confronto tra questi dati apparentemente discordanti bisogna tener conto che tali studi han-
no utilizzato campioni piuttosto diversi per range di età, per livello cognitivo e per numero di
soggetti. Inoltre i metodi usati sia per la raccolta dei dati che per la valutazione della baseli-
ne e del follow-up nello sviluppo linguistico erano molto diversi.

In accordo con Kobayashi e Murata 17, le abilità linguistiche o altri aspetti dello svilup-
po successivo non sono risultati essere influenzati dall’età di insorgenza della regressione.

Vari autori 8 17 26 sono d’accordo nell’affermare che lo sviluppo cognitivo risulti impo-
verito nei bambini con regressione piuttosto che in quelli non regrediti; tale dato può dipen-
dere dal fatto che nel primo gruppo rispetto al secondo è evidente una maggiore incidenza di
disfunzioni cerebrali 33.

Infine, Hoshino et al. 16 e Kurita 20 hanno notato che la regressione influenzava negati-
vamente lo sviluppo adattivo successivo, ma tale dato è stato smentito da Kobayashi e Mura-
ta 17: i dati raccolti nel loro lavori si basavano su un follow-up esteso per un lungo periodo e
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Fig. 1. Soggetto con sintomatologia autistica a lenta emergenza.
A = interazione sociale; B = comunicazione e linguaggio; C = schemi di azione/gioco
funzionale; Tot = Totale delle aree considerate.
Da Bernabei et al., 1998, 1999.

Fig. 2. Soggetto con regressione e sviluppo precedente la regressione atipico.
A = interazione sociale; B = comunicazione e linguaggio; C = schemi di azione/gioco
funzionale; Tot = Totale delle aree considerate.
Da Bernabei et al., 1998, 1999.
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non andavano a confermare la teoria sostenuta dai loro colleghi. I due autori mettono in evi-
denza l’importanza degli studi longitudinali che seguono lo sviluppo dei bambini con regres-
sione fino all’età adulta. È proprio in tale periodo che l’età mentale raggiunta tende a restare
relativamente stabile e ciò rende possibile effettuare una valutazione valida e definitiva del
suo risultato. Studi longitudinali potrebbero risolvere la controversia emergente attualmente
in letteratura su tale argomento e chiarire se la regressione abbia o meno effetti negativi sul-
lo sviluppo cognitivo e linguistico come diversi lavori sembrano rilevare.

Infine una recente ricerca mirata allo studio di un fenotipo più ampio di autismo (Broa-
der Autism Phenotype, BAP) ha evidenziato che i genitori dei probandi affetti da autismo con
regressione e senza regressione avevano percentuali simili di BAP 21.

In un nostro studio longitudinale 7 sono stati esaminati 40 bambini affetti da autismo di
cui 18 presentavano regressione. I soggetti erano stati valutati almeno 3 volte in un range di
età compreso tra i 2 e i 6 anni. Le aree di sviluppo indagate e considerate fondamentali per la
raccolta dei dati nelle diverse fasce di età (2, 3, 4, 5, 6 anni) erano le seguenti: linguaggio re-
cettivo ed espressivo, modalità comunicative e richiestive, attività di gioco ed età mentale.
Nei bambini con regressione l’età di insorgenza è risultata con un’alta concentrazione tra i 18
e i 24 mesi. Nei due gruppi sono emerse diverse differenze riguardo tutte le variabili consi-
derate. Il gruppo dei soggetti con regressione presentava in media competenze ed un’età men-
tale decisamente più basse del gruppo senza regressione. Inoltre negli intervalli di tempo tra

Fig. 3. Soggetto con regressione e sviluppo precedente la regressione presumibilmente
tipico.
A = interazione sociale; B = comunicazione e linguaggio; C = schemi di azione/gioco
funzionale; Tot = Totale delle aree considerate.
Da Bernabei et al., 1998, 1999.
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le diverse valutazioni i bambini non regrediti mostravano una maggiore capacità di migliora-
re le loro performances nei diversi ambiti e quindi di acquisire nuove competenze al contra-
rio dei regrediti che non presentavano progressi rilevanti.

In un nostro studio parallelo 14 è stato evidenziato che le difficoltà nel sonno nei bam-
bini con autismo cominciano nel secondo anno di vita, il periodo tipico del fenomeno regres-
sivo, e tendono a persistere.

In conclusione, la domanda se l’autismo con regressione sia una diversa espressione del
disturbo in sé o se appartenga a un gruppo separato resta ancora aperta. Sebbene molte ricer-
che abbiano indagato su tale questione una risposta definiva non sembra emergere.

L’intervento precoce

Un ultimo punto concerne l’intervento. Come abbiamo visto precedentemente 11, il ve-
rificarsi di una perdita di competenze non sembra avere una particolare rilevanza nell’epoca
di segnalazione di questi bambini ai Servizi Specialistici, rispetto ai casi di autismo senza re-
gressione. Come per gli altri casi di autismo ci si chiede il quanto e il come di un intervento
che, in questi casi, nell’ipotesi di una segnalazione indotta da una regressione in atto, sareb-
be sicuramente più che precoce. Tuttavia, quando si parla di diagnosi precoce e di intervento
precoce non è da sottovalutare il problema dei casi falsi positivi, con la conseguente situazio-
ne di allarme che si può creare nella famiglia. Anche in questi casi ci sembra che sia da per-
seguire un atteggiamento di estrema prudenza, ma anche di monitoraggio attento che potreb-
be esplicarsi attraverso questa procedura: 1) la rilevazione delle difficoltà, segnalate dai ge-
nitori o osservate in asilo-nido, 2) le indicazioni ai genitori e agli educatori per il monitorag-
gio di queste difficoltà, 3) le indicazioni ai genitori e agli educatori per la facilitazione dello
sviluppo delle competenze interattive e comunicative, 4) un follow-up a breve termine (a due
mesi), 5) una decisione in base al follow-up (presa in carico, o ulteriore monitoraggio e con-
trollo a due mesi).

La procedura che abbiamo descritto richiede ovviamente l’integrazione, in momenti di-
versi e a livelli diversi, di molteplici competenze, quelle competenze che si identificano in un
Servizio di Neuropsichiatria Infantile (neuropsichiatra infantile, psicologi e terapisti dell’età
evolutiva). L’età alla quale si verifica la regressione rende invece problematico l’ intervento
farmacologico, se si eccettuano i casi nei quali la regressione si accompagna al manifestarsi
di una patologia epilettica 33.

Riassunto

La regressione è un fenomeno complesso e dibattuto che si presenta dal 20 al 49% nel-
la popolazione autistica e si manifesta con la perdita, più o meno improvvisa, del linguaggio,
dell’interesse verso gli altri e verso l’ambiente, di gesti comunicativi e imitativi , dopo un pe-
riodo di sviluppo “normale” o atipico. Molti aspetti della regressione sono ancora poco chia-
ri per la mancanza di criteri diagnostici condivisi e per il fatto che la diagnosi si basa su dati
retrospettivi. Un problema ancora aperto riguarda le somiglianze e le differenze con la pato-
logia definita come Disturbo Disintegrativo dell’Infanzia (CDD) e l’ipotesi che vi possa es-
sere un comune meccanismo eziologico, ma al momento le due entità cliniche sono conside-
rate separatamente per le diversità emerse da vari studi di confronto. La domanda che ci si
pone è se l’autismo con regressione debba essere considerato come una diversa espressione
del disturbo in sé o se costituisca un gruppo separato.
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