


Che cos’è per te il dolore? 

Dimmi un esempio di dolore fisico 

Dimmi un esempio di dolore emotivo 

Cerca un’immagine che per te 
rappresenta il dolore 



«Strappare i capelli» 
 

«Non c’è, il dolore è solo fisico» 

« Una cosa molto forte» 



«Mal di gola» 
 

«Dov’è il dolore? Nel corpo» 

« Quando ci si fa male e si 
mette la crema così il 
dolore sta bene» 



« E’ un’emozione» 

« Botta sul gomito» 

«Quando una ti lascia, quando finisce un 
amore» 



« Ferite » 

« Qualcosa che mi fa male, un incidente» 
 
« A volte è anche la tristezza o la paura che non  
riesci a resistere» 



« Lo sfioramento del mento» 

«Quando fa male una cosa, quando porto i contenitori 
del pranzo e sento male alle spalle» 
 
«Non so se riesco a fare il bravo (agitazione) 
Quando litigo con papà (arrabbiato) 



«Perché batte il cuore» 

«Il nonno è morto perché aveva male al cuore» 
 
 

«Quando guardo la foto del nonno sono triste 



« Il cuore» 

«Male alla pancia, male alla schiena» 



«Quando mi viene una botta e 
cado» 

«Sbucciare le ginocchia; quando le scarpe sono strette» 
 
«Non lo so» 
 



DOLORE 

Stato emotivo 
di tristezza 

Ansia, inquietudine, 
Agitazione, paura… 

Persone con autismo: 
- Anche loro provano e hanno emozioni 
- Difficoltà ad apprendere e affrontare le emozioni in 

modo intuitivo e spontaneo 
- Reazioni alle emozioni diverse e difficoltà a formare 

concetti sulle emozioni e a creare connessioni 
 



DOLORE 
Inteso come stato emotivo:  

concetto astratto e  
dentro di noi. 

 
Tanti fattori che lo compongono e lo 

esprimono: linguaggio corporeo, mimica, 
gesti, linguaggio verbale… 



DOLORE 

Percezione del dolore nelle persone con autismo 
legato al loro stile di pensiero 

Pensiero letterale Difficoltà di concettualizzazione 

Difficoltà a generalizzare 

Elaborazione mono delle informazioni 

Contestualizzazione  
Difficoltà di mentalizzazione 

Pensiero in dettagli Pensiero in caos 



Troppo spesso si rischia di 
renderli vittime di 

incomprensione 
da parte nostra 

Se le persone con autismo sono in grado di 
comunicare i loro sentimenti questo può 

costituire per loro un sollievo 



Necessario partire da loro 

Emozioni  Situazioni che 
vivono Parole che usano  

Modo speciale di pensare   









QUESTIONE APERTA 

Persone con quadro di autismo severo dove intenzionalità 
comunicativa è assente   

 
Difficoltà nel poter fornire loro SOLLIEVO  aiutandoli ad 

affrontare il loro dolore  


