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riassunto
Lo studio pilota che qui presentiamo è una indagine esplorativa sui profili sensoriali in bambini con autismo. Il 
campione costituito da 40 soggetti con disturbo pervasivo dello sviluppo (DPS) e 38 con uno Sviluppo Tipico di 
età compresa tra i 3 e i 6 anni è stato valutato attraverso la somministrazione del questionario Sensory Profile 
ai genitori. L’analisi statistica ha mostrato differenze significative tra i gruppi nelle seguenti Sezioni e Fattori: Pro-
cessazione Uditiva; Processazione Tattile; Processazione Multisensoriale; Modulazione dell’input sensoriale che 
riguarda le risposte emotive; Outcome comportamentale dell’elaborazione sensoriale; Item che indicano la soglia 
di reazione; Reattività Emotiva; Disattenzione/Distraibilità; e Sensibilità Fine-Motoria. Inoltre, la correlazione tra 
il fattore Sensibilità Sensoriale e le tre aree dell’algoritmo dell’ADOS-G sembra suggerire la presenza di questo 
pattern di elaborazione sensoriale nella gravità dell’autismo nei bambini prescolari.

Summary
This pilot study explored sensory profiles in children with and without Autism Spectrum Disorders (ASD). 40 
children with ASD and 38 typically-developing children 3-6 years old were assessed using the Sensory Profile. 
Significant differences were seen in Auditory Processing; Touch Processing; Multisensory Processing; Modulation 
of Sensory Input Affecting Emotional Responses; Behavioral Outcomes of Sensory Processing; Item Indicating 
Thresholds for Responses; Emotionally Reactive; Inattention/Distractibility; and Fine Motor/Perceptual. Moreo-
ver, Sensory Sensitivity showed correlation with ADOS-G algorithm suggesting that this sensory pattern may 
impact the severity of autism in preschoolers.

introduzione

Seppure caratteristiche sensoriali insolite nei bambini con Autismo siano 
state segnalate sin dalle prime descrizioni di Kanner, la letteratura succes-
siva non sempre è giunta a conclusioni di tipo universale e gli studi clinici 
su larga scala sono ancora carenti. Alcuni Autori 1 sostengono che la to-
talità dei bambini con autismo mostra problemi a livello di processazione 
sensoriale ma anche che la presenza di un vero disturbo riguarderebbe 
solo una parte di essi. Altri lavori 2-4 hanno descritto la presenza di disturbi 
nella processazione sensoriale in più del 70% dei bambini in età presco-
lare con autismo; in particolare, tali bambini mostravano anomalie della 
processazione sensoriale nei seguenti comportamenti: nessuna risposta ai 
suoni (81%), sensibilità ai rumori forti (53%), ispezione visiva delle mani e 
delle dita (62%), e comportamenti stereotipici (52%).
In altri contributi di ricerca, la percentuale dei soggetti con caratteristiche 
atipiche dal punto di vista sensoriale invece si riduce notevolmente 5. I dati 
discordanti presenti in letteratura possono essere riconducibili alla diversità 
dei metodi di valutazione utilizzati (questionari ai genitori vs. osservazione 
diretta) e all’età dei bambini al momento della valutazione 6 7. La maggior 
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parte degli studi che descrivono i disturbi della pro-
cessazione sensoriale in bambini e adulti con disturbo 
pervasivo dello sviluppo (DPS) derivano da revisioni 
della letteratura scientifica 8 9, da descrizioni fornite dai 
genitori 10-12, da analisi retrospettive dei filmati familia-
ri 13-16, da studi clinici 17 18 e da racconti autobiografici 
di persone con autismo 19 20.
Nella popolazione generale, la presenza di anomalie 
nella processazione sensoriale è stimata tra il 5% ed il 
16% 21 22. Nei soggetti con DPS tale incidenza varie-
rebbe dal 42% all’88% 6 18 23 24-26.
Nei bambini con DPS i sintomi sensoriali possono 
essere molto variabili sia per tipologia (ipersensibilità 
vs. iposensibilità) che per gravità 6 27 28. Tale variabilità 
nei profili sensoriali è stata variamente associata a: 
eziologie differenti; risposta al trattamento; co-presen-
za di problemi emotivo/comportamentali.
I bambini con DPS che presentano problemi nella 
processazione sensoriale mostrano difficoltà nel rego-
lare ed organizzare il tipo e l’intensità delle risposte 
agli input sensoriali che provengono dall’ambiente o 
dal loro corpo 29. Ciò si riscontra a livello fisiologico 
attraverso l’aumento delle risposte del sistema parasim-
patico 30 31.
Le atipie nella processazione uditiva costituiscono le 
difficoltà sensoriali più frequentemente riportate in sog-
getti con DPS. Diversi Autori documentano sia la pre-
senza di iper-sensibilità 25 32 33 che di ipo-responsività 
uditiva 13 15 34 35. In particolare, la ipo-responsività (es. 
diminuita risposta al nome) è descritta come un potente 
discriminatore tra bambini con autismo e bambini con 
sviluppo tipico. In tal senso, in uno studio retrospettivo 
sui patterns di sviluppo condotto su 200 soggetti con 
autismo, Greenspan e Weider 1 descrivono che il 
100% dei partecipanti mostrava difficoltà nell’elabo-
razione degli stimoli uditivi.
In letteratura, viene descritta anche una modalità di 
processazione visiva paradossale nei soggetti con 
autismo come per esempio l’evitamento dello sguardo 
oppure la visione periferica 36 37. In particolare, l’evi-
tamento del contatto oculare ed un uso non adeguato 
dello sguardo referenziale sono stati ampiamente de-
scritti come precoci caratteristiche del deficit sociale 
nell’autismo e associati ad un meccanismo interno di 
autoregolazione che andrebbe a compensare le diffi-
coltà nella modulazione dell’input visivo 15 32 38.

Anche una iper-responsività all’input tattile è stata 
descritta in letteratura 5 19 20. In alcuni racconti autobio-
grafici, l’essere toccati è associato ad una intensa sen-
sazione che può essere travolgente e disorientante 19. 
Grandin 20, per esempio, ha affermato che determi-
nati tessuti dei vestiti potevano renderla estremamente 
ansiosa, distratta ed irrequieta. Bambini con livelli 
alti di ipersensibilità tattile tendono a manifestare con 
maggiore probabilità rispetto ai coetanei con sviluppo 
tipico, comportamenti rigidi, verbalizzazioni ripetitive, 
stereotipie visive ed un anomalo focus attentivo 5.
Atipie dell’attenzione e del sistema di arousal sono 
state riportate in letteratura come l’esito di un proble-
ma generale nella processazione dell’input sensoria-
le 39 40.
Secondo alcuni Autori, i disturbi precoci della pro-
cessazione sensoriale, rilevati dai resoconti o dalle 
interviste dei genitori, potrebbero costituire i primi 
segni dell’autismo 11 12 41. In uno dei primi studi basato 
sui resoconti genitoriali i bambini con autismo non 
rispondevano a certi suoni, erano sensibili ai gusti di 
alcuni cibi ed erano insensibili al dolore in maniera 
maggiore rispetto ai bambini con uno sviluppo tipico e 
ai bambini con altri disturbi di sviluppo 12. Questionari 
retrospettivi compilati dai genitori hanno consentito di 
individuare differenze nella processazione sensoriale 
tra bambini con e senza autismo di età inferiore ai tre 
anni 10 11.
Altri studi 41 42 suggeriscono che nel disturbo autistico 
la difficoltà di processazione sensoriale è globale e 
non specifica. L’interessamento di tutte le modalità di 
processazione sensoriale sarebbe caratteristica che 
differenzia i bambini con autismo dai bambini con uno 
sviluppo tipico e dai bambini con altri disturbi dello 
sviluppo 24 25 27 43.
Lo studio dei profili sensoriali nel disturbo dello spettro 
autistico può anche assumere un ruolo primario ai fini 
dell’implementazione di un trattamento precoce 44 45. 
Infatti, la presenza di un pattern sensoriale atipico può 
interferire su un apprendimento efficace, sul funziona-
mento generale della vita quotidiana 46 e sulle intera-
zioni sociali 47. Tuttavia, nonostante l’importanza che 
può assumere, ai fini del trattamento, l’identificazione 
precoce del profilo sensoriale nei bambini con auti-
smo, sono ancora pochi gli studi sistematici in merito.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di indagare, attra-
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verso il Sensory Profile 48, le modalità di processazione 
sensoriale in bambini in età prescolare con disturbo 
dello spettro autistico e di verificare se tali modalità di 
processazione si discostano significativamente rispetto 
a bambini di pari età con sviluppo tipico.

iL sensory ProfiLe

Il modello concettuale del Sensory Profile 48 si basa 
sull’interazione tra il continuum delle soglie neurolo-
giche di attivazione (alta vs. bassa) ed il continuum 
delle risposte comportamentali (agire in accordo con 
la soglia di attivazione vs. agire per contrastare la 
soglia di attivazione).
La soglia neurologica si riferisce alla quantità di stimoli 
richiesti da un sistema di neuroni per attivarsi. Da una 
parte del continuum, le soglie di attivazione sono mol-
to elevate (e ciò significa che occorre una notevole 

quantità di stimoli per raggiungere tali soglie e attivare 
i neuroni); dall’altra parte del continuum, le soglie sono 
molte basse (e ciò significa che la soglia di attivazione 
necessita di pochi stimoli per essere raggiunta e atti-
vare i neuroni).
La risposta comportamentale si riferisce al modo in cui 
i bambini agiscono in rapporto a tali soglie. Da una 
parte del continuum, i bambini rispondono in accordo 
con le loro soglie. Dall’altra parte del continuum, i 
bambini rispondono in modo da contrastare le loro 
soglie di attivazione; questo significa che i bambini 
agiscono contro le loro soglie per cercare di stabilire 
una condizione di omeostasi.
Il Sensory Profile, messo a punto presso il Medical 
Center dell’Università del Kansas da un team di ricer-
catori coordinato da Dunn 48, è volto ad indagare le 
abilità di processazione sensoriale e gli effetti di tale 
processazione sulle performance della vita quotidiana 
del bambino. I genitori o i caregivers, che sono le figu-

tab. i. Sezioni del Sensory Profile: t Test tra i Campioni DPS ed ST.
sensory Profile – sezioni dPs

(n = 40)
st

(n = 38)
t test

Media ds Performance Media ds Performance p
Processazione Sensoriale
Processazione Uditiva 30,60 5,02 PT 34,42 6,52 PT ,011
Processazione Visiva 38,55 4,91 PT 39,45 4,35 PT 1,00
Processazione Vestibolare 46,83 5,72 DP 45,97 8,87 DP 1,00
Processazione Tattile 73,48 11,08 PT 78,82 5,88 PT ,021
Processazione Multisensoriale 25,33 5,37 DP 32,26 11,28 PT ,001
Modulazione
Processazione Oro-Sensoriale 45,83 8,06 PT 45,61 11,00 PT 1,00
Processazione sensoriale associata a Fatica/Tono’ 41,98 3,57 PT 42,63 3,33 PT 1,00
Modulazione correlata alla posizione del corpo e del 
movimento

41,08 5,54 PT 42,84 5,30 PT ,430

Modulazione di movimento che riguarda il livello di 
attività

23,13 3,96 PT 23,68 4,25 PT 1,00

Modulazione dell’input sensoriale che riguarda le 
risposte emotive

14,75 2,48 DP 16,61 2,91 PT ,009

Modulazione dell’input visivo che riguarda le risposte 
emotive ed il livello di attività

14,58 2,28 DP 17,63 9,81 PT ,137

Comportamento e risposte emotive
Risposte emotivo/comportamentali 61,20 10,27 DP 67,16 14,50 PT ,099
Outcome comportamentali dell’elaborazione sensoriale 19,28 4,56 DP 23,39 3,91 PT ,000
Items che indicano la soglia di reazione 10,61 2,14 DP 12,95 1,78 PT ,000

PT: Performance Tipica; DP: Differenza Probabile (dalla Performance Tipica).
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re a cui il questionario è destinato, devono rispondere 
ad un totale di 125 item. Ad ogni item si assegna 
un punteggio lungo una scala Likert che va da Sem-
pre “1” a Mai “5” in base alla frequenza con cui il 
bambino presenta il comportamento descritto. Gli item 
sono raggruppati in 14 Sezioni che a loro volta vanno 
a costituire tre costrutti: 1) Processazione Sensoriale; 
2) Modulazione; 3) Comportamento e Risposte Emoti-
ve (Per le Sezioni di cui è composto ciascun costrutto 
vedi Tab. I).
Il costrutto Processazione Sensoriale indica le risposte 
del bambino ai singoli sistemi sensoriali di base; il co-
strutto Modulazione riflette la regolazione del bambino 
ai messaggi attraverso la facilitazione oppure l’inibi-
zione del tipo di risposta; il costrutto Comportamento e 
risposte emotive riflette l’outcome comportamentale del 
bambino in seguito all’elaborazione sensoriale.
La modalità di scoring del Sensory Profile prevede, ol-
tre all’assegnazione di un punteggio per ciascuna del-
le 14 sezioni, l’assegnazione di un punteggio di esito 
in 9 Fattori che derivano dalla combinazione di item 
che afferiscono a Sezioni differenti. Tali Fattori (Tab. II) 
sono: Ricerca di stimoli sensoriali; Reattività Emotiva; 
Bassa Resistenza; Sensibilità Oro-Sensoriale; Disatten-
zione/Distraibilità; Bassa Registrazione; Sensibilità 
Sensoriale; Sedentarietà; e Sensibilità Fine-Motoria.
I punteggi delle 14 Sezioni e dei 9 Fattori sono classi-
ficati come: Performance Tipica; Probabile Differenza 
(dalla performance tipica) e Differenza Definita (dalla 
performance tipica).

MateriaLi e Metodi

soggetti
Il campione totale è costituito da 78 bambini in età 
prescolare. Il campione Sperimentale è composto da 
40 bambini (35M e 5F: età media: 4 anni 6 mesi; 
ds: 1 anno; range età: 3-5,10 anni) con diagnosi di 
disturbo pervasivo dello sviluppo (DPS) secondo i cri-
teri del DSM-IV-TR (APA, 1994). Dei 40 bambini 27 
sono stati valutati anche tramite ADOS-G.
Il campione di controllo è costituito da 38 bambini 
(16M e 22F: età media: 4 anni 10 mesi; ds: 10,5 
mesi; range età: 3,2-5,7 anni) con Sviluppo Tipi-
co (ST) che frequentano la scuola materna. A tutti i 
genitori dei bambini del campione di controllo è 

stata somministrata anche la Child Behavior Checklist 
(CBCL) per escludere la presenza di problemi di tipo 
comportamentale nei bambini (Total score < 55).

strumenti
L’Autism Diagnostic Observation Schedule-G 49 è uno 
strumento di osservazione del bambino in situazioni di 
gioco della durata di circa 30-45 minuti. Attraverso 
l’ausilio di specifici materiali di gioco vengono valutate 
le modalità di comunicazione e di interazione sociale, 
attribuendo dei punteggi che permettono di stabilire se 
un bambino rientra nell’autismo, nello spettro autistico 
o se esce dalla diagnosi.
Per determinare il livello di sviluppo sono state adottate 
le scale Griffiths 50.

Procedure
Il Sensory Profile è stato compilato dai genitori dei 
78 bambini. I questionari del gruppo DPS sono stati 
compilati durante il periodo di ricovero presso l’Unità 
Operativa 3 dell’IRCCS Stella Maris di Pisa nel periodo 
Novembre 2009-Settembre 2010. Il Sensory Profile e la 
CBCL del gruppo di controllo sono stati compilati in mo-
do anonimo presso la scuola frequentata dai bambini.

analisi dei dati
Il t test è stato utilizzato per individuare le differenze 
significative tra i campioni DPS ed ST nelle Sezioni e 
nei Fattori del Sensory Profile. È stato utilizzato il Co-
efficiente di Spearman per individuare le correlazioni 
tra Fattori e Sezioni del Sensory Profile con i punteggi 
ADOS (nei domini Linguaggio e Comunicazione; In-
terazione Sociale; Comportamenti ristretti e ripetitivi; 
Punteggio Totale).

risuLtati

confronto tra i gruppi dPs ed st nelle sezioni 
(tab. i) e nei fattori del sensory Profile (tab. ii)
A livello delle Sezioni, l’analisi statistica ha individuato 
differenze significative tra DPS ed ST in: Processazione 
Uditiva (p = ,011); Processazione Tattile (p = ,021); 
Processazione Multisensoriale (p = ,001); Modulazio-
ne dell’input sensoriale che riguarda le risposte emoti-
ve (p = ,009); Outcome comportamentale dell’elabo-
razione sensoriale (p = ,000); e Item che indicano la 
soglia di reazione (p = ,000).
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Per quanto riguarda i Fattori sono state individuate dif-
ferenze significative tra DPS ed ST a Reattività Emotiva 
(p = ,000); Disattenzione/Distraibilità (p = ,000); e 
Sensibilità Fine-Motoria (p = ,000).

correlazioni tra sensory Profile e ados (tab. iii)
Le correlazioni statisticamente significative, riportate in 
Tabella III sono quelle tra: ADOS ‘Totale’ con: Fattore: 
Sensibilità Sensoriale (p = ,010); Sezione: Processa-
zione Tattile (p = ,024); Sezione: Processazione Oro-
Sensoriale (p = ,031).
ADOS ‘Linguaggio e Comunicazione’ con Fatto-
re: Sensibilità Oro-Sensoriale (p = ,059); Fattore: 
Sensibilità Sensoriale (p = ,005); Sezione: Proces-
sazione Tattile (p = ,022); Sezione: Processazione 
Oro-Sensoriale (p = ,039); Sezione: Modulazione 
correlata alla posizione del corpo e del movimento 
(p = 045).
ADOS ‘Interazione Sociale’ con Fattore: Sensibilità 
Sensoriale (p = ,021).

discussione e concLusioni

Lo scopo di questo studio era quello di indagare i 
profili sensoriali di un gruppo di bambini con autismo 
in età prescolare e di confrontarli con i profili di un 
gruppo di bambini con sviluppo tipico. Lo studio 
riguarda dunque l’autismo non nelle fasi iniziali ma 
quando la diagnosi è già sufficientemente sicura. Pos-
siamo innanzitutto affermare che i bambini con DPS 
mostrano un globale profilo sensoriale diverso da quel-
lo dei bambini con sviluppo tipico con valori sempre 
spostati verso un funzionamento atipico (Figg. 1-2). È 
tuttavia da sottolineare che il funzionamento sensoriale 
dei DPS non raggiunge mai valori collocabili in una 
chiara differenza rispetto ai valori standard proposti 
dallo strumento.
Per quanto riguarda le Sezioni, il gruppo DPS presenta 
punteggi inferiori, rispetto al gruppo ST, nella ‘Pro-
cessazione Uditiva’; questo dato è stato ampiamente 
riscontrato in numerosi studi clinici 13 15 51 ed in questio-

tab. ii. Fattori del Sensory Profile: t Test tra i Campioni DPS ed ST.
sensory Profile - fattori dPs

(n = 40)
st

(n = 38)
t test

Media ds Performance Media ds Performance p
Ricerca di stimoli sensoriali 59,81 12,12 DP 62,18 10,03 PT 1,00
Reattività Emotiva 54,70 11,61 DP 65,68 10,03 PT ,000
Basso Tono/Resistenza 42,05 3,54 PT 43,13 2,56 PT ,278
Sensibilità Oro-Sensoriale 34,18 7,22 PT 34,13 8,90 PT 1,00
Disattenzione/Distraibilità 24,23 3,90 DP 30,37 3,77 PT ,000
Bassa Registrazione 33,95 4,95 DP 35,55 6,32 PT ,586
Sensibilità Sensoriale 17,10 2,38 PT 18,00 2,38 PT ,242
Sedentarietà 13,68 3,77 PT 14,79 3,38 PT ,522
Sensibilità Fine-Motoria 8,59 3,17 DP 11,55 2,64 PT ,000

PT: Performance Tipica; DP: Differenza Probabile (dalla Performance Tipica).

tab. iii. Correlazioni tra ADOS-G e Sensory Profile.
ados sensory Profile

fattori sezioni
sensibilità 
sensoriale

Processazione 
tattile

Processazione 
oro-sensoriale

Modulazione correlata 
alla posizione del corpo 

e del movimento
Totale R = ,408 P = ,010 R = ,360 P = ,024 R = ,347 P = ,031
Linguaggio R = ,442 P = ,005 R = ,366 P = ,022 R = ,331 P = ,039 R = ,322 P = ,045
Interazione Sociale R = ,368 P = ,021
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Fig. 1. Confronto tra DPS vs. ST alle Sezioni del Sensory Profile.
PU: Processazione Uditiva; PV: Processaziione Visiva; Pvest: Processazione Vestibolare; PT: Processazione Tattile; PM: Processazione Multi-
sensoriale; POS: Processazione Oro-Sensoriale; PFT: Processazione sensoriale associata a Fatica/Tono’; MPCM: Modulazione correlata alla 
posizione del corpo e del movimento; MMLA: Modulazione di movimento che riguarda il livello di attività; MISRE: Modulazione dell’input 
sensoriale che riguarda le risposte emotive; MIVEA: Modulazione dell’input visivo che riguarda le risposte emotive ed il livello di attività; 
REC: Risposte emotivo comportamentali; OCES: Outcome comportamentali dell’elaborazione sensoriale; ISR: Items che indicano la soglia di 
reazione.

Fig. 2. Confronto tra DPS vs. ST ai Fattori del Sensory Profile.
RSS: Ricerca di stimoli sensoriali; RE: Reattività Emotiva; BTR: Basso Tono/Resistenza; SOS: Sensibilità Oro-Sensoriale; 
DD: Disattenzione/Distraibilità; BR: Bassa Registrazione; SS: Sensibilità Sensoriale; S: Sedentarietà; SFM: Sensibilità 
Fine-Motoria.
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nari sullo screening precoce di autismo in soggetti di 
età prescolare 52. Il comportamento di questi bambini 
sembra essere rappresentato da alte soglie neurolo-
giche di attivazione e da una tendenza ad agire in 
modo passivo in relazione ad esse. Questi bambini 
tendono ad apparire disinteressati e possono avere 
uno stato affettivo piatto o poco espressivo. Inoltre, 
hanno scarsi livelli di energia e agiscono come se 
fossero eccessivamente deboli e/o stanchi. Usando il 
modello della processazione sensoriale, il cervello non 
riceve ciò di cui ha bisogno per generare le risposte, 
e la tendenza del bambino a rispondere in accordo 
con le alte soglie di attivazione lo porta ad apparire 
apatico e ripiegato su di sé. Si ipotizza che tali bam-
bini abbiano una inadeguata attivazione neurale per 
sostenere performance durature e quindi potrebbero 
perdere opportunità importanti nel contesto per soste-
nere una continuità di reazione.
Un’altra area in cui il gruppo DPS presenta differen-
ze significative rispetto al gruppo ST è quella della 
‘Processazione Tattile’. I bambini con DPS mostrano 
disagio nell’essere toccati; palesano intolleranza ver-
so le cosiddette attività di pulizia; sembrano sensibili 
a determinati tessuti; mostrano la necessità insolita 
di toccare certi giocattoli, superfici e/o consistenze 
(ad esempio, toccano continuamente determinati 
oggetti). I risultati ottenuti sono coerenti con quelli 
di altri studi che sottolineano come l’evitamento del 
contatto può essere considerato un precoce indice 
diagnostico. Tale evitamento potrebbe enuclearsi 
nella resistenza ad indossare certi tipi di vestiti piut-
tosto che nella difficoltà a farsi lavare e/o asciugare 
i capelli 5 53. Altri studi hanno sottolineato che bam-
bini con autismo e alti livelli di ipersensibilità tattile 
tendono a mostrare comportamenti stereotipati, ver-
balizzazioni ripetitive, stereotipie visive ed un focus 
attentivo anomalo 5.
I bambini con DPS mostrano bassi punteggi anche 
nell’area della ‘Processazione Multisensoriale’. In 
particolare, questi bambini appaiono ipersensibili 
verso certi suoni e contemporaneamente sembrano 
sordi verso altri suoni oppure possono fissarsi verso 
particolari stimoli ed ignorarne altri. Ciò potrebbe 
essere ricondotto, come segnalato dalle Linee Guida 
per l’Autismo 54, ad una difficoltà generale legata ad 
un funzionamento difettale dei circuiti neurali preposti 

all’integrazione trasmodale delle informazioni senso-
riali tra un sistema percettivo e l’altro.
Il gruppo DPS mostra punteggi inferiori nella ‘Modu-
lazione dell’input sensoriale che riguarda le risposte 
emotive’ e nell’‘Outcome comportamentale dell’elabo-
razione sensoriale’. I bambini con autismo mostrano 
un bisogno maggiore, rispetto ai bambini con sviluppo 
tipico, di protezione dall’ambiente esterno e pre-
sentano difficoltà nell’interpretazione del linguaggio 
del corpo e delle espressioni facciali degli altri. Tali 
bambini potrebbero osservare un sorriso oppure altre 
espressioni non-verbali di comunicazione interpersona-
le e non capirne il significato con il rischio di un effetto 
a cascata dirompente sullo scambio dialogico e sulle 
sequenze di condivisione emotiva 55.
Secondo Dawson 40 le risposte emotive del bambino 
con autismo sono condizionate anche dal sistema di 
arousal tale per cui le stimolazioni sociali (es. cam-
biamenti nei programmi e nelle aspettative) si rivelano 
spesso eccessive per il livello di stimolazione ottimale 
del bambino e potrebbero creare, di conseguenza, 
un inadeguato controllo del sistema di processazione 
sensoriale 56. In particolare la ipersensibilità agli stimoli 
esterni spingerebbe il bambino con autismo ad evitare 
le situazioni interpersonali, perché fonte di una so-
vrastimolazione, determinando compromissione nella 
comunicazione emotivo/affettiva 57.
Bassi punteggi nella Sezione ‘Item che indicano 
la soglia di reazione’ suggeriscono che i bambini 
con autismo tendono a passare frequentemente da 
un’attività all’altra interferendo con la finalizzazione 
delle attività e mostrando abnormi comportamenti di 
esplorazione sensoriale rispetto ai coetanei con uno 
sviluppo tipico.
Per quanto riguarda i Fattori, differenze significative 
sono presenti a: ‘Reattività Emotiva’; ‘Disattenzione/
Distraibilità’ e ‘Sensibilità Fine-Motoria’.
Per quanto riguarda la ‘Reattività Emotiva’ i bambini 
con DPS presentano: ipersensibilità alle critiche; paure 
specifiche; scarsa tolleranza alla frustrazione; piango-
no facilmente; e paure che interferiscono con la routine 
quotidiana. Salvo rare eccezioni 7, è ancora poco 
approfondita la relazione tra profili sensoriali e sintomi 
affettivi nei bambini con autismo. Ricerche riportano 
sintomi di ansia tra il 6% e il 24% e di depressione tra 
il 6% ed il 17% 58 59. L’ansia è stata associata con iper-
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responsività sensoriale mentre i sintomi di depressione 
e di ritiro sociale con ipo-responsività sensoriale 60.
Per quanto riguarda il fattore ‘Disattenzione/Distrai-
bilità’, i risultati mostrano che i bambini con autismo 
tendono ad essere più disattenti rispetto ai soggetti 
con sviluppo tipico (ST) e questo risultato replica una 
vasta mole di studi presenti in letteratura 25 61.
Per quanto riguarda il fattore ‘Sensibilità Fine-Motoria’, 
i risultati mostrano punteggi inferiori nei bambini 
del gruppo DPS. Anche nei lavori di Watling 18 e 
Cheung 61 i bambini con autismo mostrano punteggi 
significativamente più bassi nell’area della motricità 
fine/percettiva.
Infine, sono state rilevate correlazioni significative 
positive tra l’algoritmo dell’ADOS-G e alcune Sezioni 
e Fattori del Sensory Profile. In particolare il fattore 
‘Sensibilità Sensoriale’ è l’unico che, seppure non dif-
ferenzi in modo significativo i DPS vs. ST, correla con 
tutte e tre le aree dell’algoritmo dell’ADOS. Il profilo 
sensoriale di questi bambini è rappresentato da basse 
soglie neurologiche di attivazione e da una tendenza 

ad agire in modo passivo in relazione ad esse. Per-
tanto questi bambini tendono ad essere distraibili e 
possono mostrare iperattività. Essi hanno la tendenza 
a dirigere l’attenzione verso il più recente stimolo che 
si presenta loro, il quale li allontana da qualsiasi cosa 
stiano tentando di portare a termine. È possibile ipotiz-
zare che i bambini con Sensibilità Sensoriale abbiano 
una iperattività dei sistemi neurali che li rende consa-
pevoli di ogni stimolo che si rende loro disponibile e 
pertanto non hanno adeguate capacità per abituarsi 
a tali stimoli influenzando in modo negativo le perfor-
mance qualitative alla valutazione ADOS.
Non sono state rilevate correlazioni con le aree ‘Gio-
co’ e ‘Comportamenti stereotipati ed interessi ripetitivi’. 
Questo ultimo dato, opposto a quello di Rogers 27 che 
invece trova una co-presenza di interessi stereotipati 
all’ADOS e anomalie sensoriali alla forma breve del 
Sensory Profile (Short Sensory Profile) in bambini con 
autismo in età prescolare, sembra suggerire nel nostro 
studio una certa indipendenza tra questi set di sintomi 
così come rilevati dai due strumenti.
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