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Successivamente al Documento di Isaac Italy su “CAA e Autismo” (2017), sono stati 
pubblicati una serie di Ricerche e Documenti che saranno brevemente riassunti nella 
loro significatività, ad ulteriore supporto della validità di un intervento (anche) con la 
CAA nei Disturbi dello Spettro Autistico. Tali Documenti e Ricerche si riportano in 
allegato. 

Preliminarmente, il Documento ISTISAN 17/16, “Disturbi dello Spettro Autistico in 
età evolutiva : un’indagine nazionale sull’offerta sanitaria e sociosanitaria” (a cura di 
F. Chiarotti, G. Calamandrei, A. Venerosi), evidenziava che la CAA era l’intervento 
(in linea con le raccomandazioni delle Linee Guida nazionali) maggiormente offerto 
dalle UONPIA che hanno risposto all’indagine, sia tra le SSR sia tra le Convenzionate, 
in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. 

 

RICERCHE : 

 

1. “The role of augmentative and alternative communication for children with 
autism : current status and future trends”. Neuropsych Dis Treat (2016 sep 
19, 2, 2349 – 2361), T. Iacono, D. Trembath, Shane Erickson, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5036660/  
Conclusioni : There is growing evidence for the potential benefits of AAC for 
children with autism, but there is a need for more well-designed studies and 
broader, targeted outcomes. Furthermore, a lack of evidence for the role of AAC 
within comprehensive intervention programs may account for a tendency by 
autism researchers and practitioners to neglect this intervention. Attempts to 
compare evidence for AAC with other interventions for children with autism, 
including those in which the use of AAC is delayed or excluded in pursuit of 
speech-only communication, must take into account the needs of children with 
the most significant learning needs. These children pose the greatest challenges 
to achieving large and consistent intervention effects, yet stand to gain the most 
from AAC interventions. 
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2. “Technology and the treatment of children with autism spectrum disorder”, 
Springer ed., 2016, editors Cardone, Teresa A.; Chapter 2, G. T.F. Lynch, 
AAC for Individuals with Autism Spectrum Disorder: Assessment and 
Establishing Treatment Goals. “To summarize, thorough evaluation of pre-
linguistic behaviors is necessary before implementing AAC, transitioning from 
low-tech to high-tech options may be prudent in most cases, and consideration of 
the neural challenges associated with ASD, such as eye gaze, visual attention, 
and visual discrimination, should be considered as part of a thorough assessment 
when introducing AAC technology. As technology continues to advance in the 
area of AAC, and as our understanding of the ASD brain evolves, there is hope 
for meeting the communication needs of this population, and there is hope for the 
families in relating to their children in new ways. Given the promising 
preliminary results of early intervention outcome data related to ASD 
intervention, paired with innovative technological advances for ease of use and 
access to tools for communication, the next decade offers a new era in ASD 
research and examination of treatment efficacy related to AAC use” 

 
3. Communication intervention for autism spectrum disorders in minimally 

verbal children. Brignell A, Song H, Zhu J, Suo C, Lu D, Morgan AT., 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD012324 
(…)  A systematic review of tablet computers and portable media devices that 
had been adapted to serve as SGDs found that the devices usually facilitated 
verbal ability and that language acquisition was faster for individuals using 
SGDs compared to manual signs or low technology AAC (Lorah 2015).  
(…) There are a number of theories as to why AAC systems may facilitate vocal 
production. First, based on the principle of automatic reinforcement, AAC 
interventions may form an interactive reinforcement system that increases the 
effectiveness of speech production (Millar 2006). Essentially, it is thought that if 
the spoken word and its symbol are presented simultaneously along with a 
reinforcer, minimally verbal children will begin to produce approximations of the 
word. Second, for those children with deficits in motor skills or cognitive 
function, mastering other skills for establishing basic communication may help 
them to conquer the difficulties encountered during vocal production (Romski 
1996). 
Third, it has been proposed that AAC interventions may reduce the pressure for 
children to communicate verbally, and in doing so, reduce demands on auditory-
vocal channels and indirectly increase the chances of spontaneous vocal 
production (Kasari 2014) 
 
 
 

4. Systematic review of AAC intervention research for adolescents and adults 
with autism spectrum disorder, Journal of Augmentative and Alternative 
Communication, Vol. 33, 2017 , Issue 4,  C. Holifield, K.D.R. Drager, J.M.D. 
Kremkow, J. Light 

Results indicate that AAC intervention benefits adolescents and adults with 
autism spectrum disorder. However, more research is urgently needed. Future 
research focused on supporting communicative functions other than requesting 
(e.g., social closeness, information transfer) while participating in contexts 
important to the lives of adolescents and adults may be particularly valuable. 
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5. La Comunicazione Aumentativa Alternativa per l’inclusione sociale del 

giovane adulto con Disturbi dello Spettro Autistico. Uno studio 
randomizzato. Italian Journal of Special Education for Inclusion anno V | n. 1 | 2017, 
Saverio Fontani (Università degli Studi di Firenze / saverio.fontani@unifi.it) 
 

(…) L’analisi delle competenze rilevate attraverso la somministrazione delle Scale 
vABS al termine del training annuale di CAA ha permesso la rilevazione di 
differenze significative tra il Gruppo di Controllo e quello Sperimentale. L’analisi 
dei valori ottenuti evidenzia infatti significativi innalzamenti dei punteggi di tutti i 
partecipanti del Gruppo Sperimentale, sia in base al confronto con i valori del 
Gruppo di Controllo, sia in base al confronto con i valori dello stesso gruppo 
sperimentale nella fase A1. (…)  I onfronti tra i ranghi medi confermano l’effetto del 
training di CAA in relazione al miglioramento globale delle Scale Base di 
Comunicazione, Socializzazione e Abilità Quotidiane. In particolare, risultano 
significativi gli incrementi delle competenze espressive e di quelle di gioco sociale, 
che rappresentano competenze notoriamente deficitarie nel disturbo. Risultano 
presenti anche significativi miglioramenti delle competenze indispensabili per il 
rispetto delle regole sociali, che rappresentano un punto di marcata debolezza nel 
profilo sociale associato al disturbo. Deve essere inoltre considerato il relativo 
gradiente di generalizzazione delle competenze apprese: a 6 mesi dal termine 
dell’intervento di training,di CAA sono ancora presenti differenze significative tra la 
fase di pre-test e quella di Follow-up. 
 
 
(….) I risultati ottenuti permettono quindi di accettare l’ipotesi sperimentale, in base 
alla quale la partecipazione ad un training strutturato di CAA determina 
miglioramenti significativi nelle competenze adattive del soggetto. (..) I 
miglioramenti nelle competenze di autonomia personale e domestica, evidenziati 
anche nel presente studio, potrebbero rappresentare tendenze adattive stimolate 
dall’utilizzo dei sistemi di CAA, utilizzabili con profitto per la realizzazione dei 
percorsi di inclusione sociale (d’Alonzo e Caldin, 2012) rivolti a giovani adulti con 
bassa funzionalità cognitiva. 

 

Si segnala anche, per quanto datato 2009 : 

6. Pragmatic Organization Dynamic Display (PODD) Communication Books: 
A Promising Practice for Individuals With Autism Spectrum Disorders, 
Perspectives on Augmentative and Alternative Communication, December 
2009, Vol. 18, 121- 129. Gayle Porter, Cerebral Palsy Education Centre 
Melbourne, Australia, Joanne M. Cafiero Cafiero Communications, LLC 
Rockville, MD 
https://sig12perspectives.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1765978 
 
Conclusion It is critically important to design strategies that enable 
communication partners to provide aided language input and that enable aided 
language expression in natural environments to individuals with ASD who rely 
on AAC. The PODD system was designed to provide these opportunities by 
including a range of strategies that support aided language use based on sound 
AAC principles and that address a wide range of communication requirements. 
PODD is a promising, field-tested practice that demands rigorous scientific study 
for individuals with ASD. 

 

 

mailto:saverio.fontani@unifi.it
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Da ultimo, si fa notare che : 

 

1. Nel 2017 è stata pubblicata una POSITION STATEMENT RELATIVA 
ALLO SPETTRO AUTISTICO IN ETA’ ADULTA 
(http://www.angsalombardia.it/objects/position_statement_spettro_autistico_etaa
dulta_giu2017.pdf) frutto del lavoro collaborativo e condiviso di associazioni 
ed esperti, tra cui il dott. Marco Bertelli, Dott.ssa Faggioli Raffaella, Prof. 
Hanau Carlo, Dr. Keller Roberto, Prof. Moderato Lucio, Dr. Nardocci Franco, 
Dott.ssa Zacchini Marilena.  
Si legge : 
A. Pag. 11 : (..) La comunicazione aumentativa alternativa Si sottolinea 

inoltre la necessità per una parte delle Persone con Autismo adulte di 
possedere uno strumento efficace di comunicazione aumentativa in ogni sua 
forma (immagini, segni, parole scritte, fotografie, dispositivi per sintesi 
vocale). 

B. Pag. 11 : Le strutture per le Persone con Autismo adulte : (….) È quindi 
essenziale intervenire su: autonomia possibile, impiego di tempo libero in 
modo funzionale, attività sportiva e creativa, attività 
occupazionali/lavorative, il tutto utilizzando strumenti di comunicazione 
aumentativa comprensione ed espressione adatti al funzionamento 
individuale. 

 

2. Nel luglio 2016 la Regione Puglia ha emanato il proprio REGOLAMENTO 
REGIONALE 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e 
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del 
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” Coordinatore 
del Tavolo Tecnico Regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico. 
Coordinatore del Tavolo Tecnico regionale, il dott. Angelo Massagli. 
Tale Regolamento prevede, tra l’altro, (…)  
2.1. Periodo prescolare ( 0-5 anni ): trattamento riabilitativo intensivo di tipo 

psicoeducativo, comportamentale/cognitivo-comportamentale, 
individualizzato, eventualmente associato, a secondo dei casi, da strategie 
di Comunicazione Aumentativa Alternativa, condotto da operatori 
opportunamente formati da integrare con interventi di altre istituzioni che 
fanno parte del: “ Sistema Curante “, con lavoro anche nei contesti naturali, 
quali l’ambiente scolastico, a domicilio e il parent training individuale 

2.2. Periodo scolare-prepuberale ( 6-11 anni ): (..) Nei casi più gravi in cui non 
c’è linguaggio, il lavoro si svolge a supporto della comunicazione, sistemi di 
Comunicazione Aumentativa Alternativa, con attenzione anche 
all’incremento delle abilità adattive e alla prevenzione dei comportamenti 
problema 

2.3. Periodo scolare-puberale adolescenziale ( 12-18 anni ): prosecuzione del 
lavoro precedente, spostando l’attenzione sulla dimensione socio-
riabilitativa, in collaborazione con i servizi sociali, con ulteriore lavoro sulle 
competenze adattive, in previsione del passaggio al’età adulta, con la 
possibile inclusione sociale e lavorativa. 

http://www.angsalombardia.it/objects/position_statement_spettro_autistico_etaadulta_giu2017.pdf
http://www.angsalombardia.it/objects/position_statement_spettro_autistico_etaadulta_giu2017.pdf

