
D O T T . S S A  A L E S S A N D R A BA L LARE ’ -

P S I C O L O G A - S E S S U O L O G A

AUTISMO E SESSUALITA’
MANUALE D’ISTRUZIONE



PARLARE DI SESSUALITA’ (1-2)

La tendenza a non parlare si sessualità    

delle persone con disturbi dello spettro 

autistico non fa che impedire  l’accesso 

all’informazione e  all’educazione di cui 

queste potrebbero beneficiare 



PARLARE DI SESSUALITA (2-2)

La non comunicazione in ambito sessuale è 

largamente diffusa

IN QUESTO AMBITO LE PERSONE AUTISTICHE 

RIENTREREBBERO TRANQUILLAMENTE NELLA 

NORMALITA’



DIFFICOLTA’,RESISTENZE TABU’?

Cosa rende difficile parlare di sessualità e disabilità:

- La sessualità è un tabù

- La mancanza di strumenti di educazione 

- le resistenze personali e famigliari ad «affrontare 

certi temi»

- l’essere una richiesta «aggiuntiva» ai genitori : 

- «abbiamo già abbastanza difficoltà, non veniteci a 

parlare di sessualità ?» 

- paure o preoccupazioni: «Se gli parliamo di 

sessualità , gliene facciamo venire voglia?»



ALCUNE PREMESSE (1-2)

Le seguenti premesse sono legate ala filosofia della 

sessualità deli adolescenti e degli adulti in generale.

• Non vi è una correlazione positiva tra conoscenze e 

l’interesse per la sessualità.

• L’adolescenza è un periodo marcato dalla curiosità e 

dall’esplorazione ; questa fase dello  sviluppo sessuale 

è del tutto sana 

• L’ignoranza genera molti timori nelle persone e in chi 

sta  con loro. Più la persona sarà informata 

preventivamente , più potrà sviluppare una maggiore 

capacità di reagire alle diverse situazioniù

• Vi sono meno rischi che un comportamento diventi 

eccessivo quando esso viene accettato e ben 

orientato piuttosto che quando viene vietato



ALCUNE PREMESSE (2-2)

Inoltre….

Dato che le pulsioni ed i desideri sessuali non possono 
essere repressi essi devono essere guidati, affinchè la loro 
espressione sia adeguata e socialmente accettabile

Importanza dell’educazione sessuale per le persone 
disabili



NORMALITÀ E DISABILITA’:
LA TRAPPOLA DEL PARAGONE

RESPINGERE L’AUTOMATISMO  

DEL PARAGONE E’ UN 

ALLENAMENTO LIBERATORIO 

CHE VALE LA PENA FARE



COSA VUOL DIRE PARLARE DI 
SESSUALITÀ E DISABILITA’

Parlare di sessualità non significa soltanto trovare 

delle situazioni concrete per fargli fare sesso ma 

anche ad esempio educare a comportamenti 

appropriati e non pericolosi, fornire istruzioni per un 

«sano» autoerotismo, fornire significato agli eventi, 

supportare nelle relazioni ma soprattutto creare una 

cultura familiare e professionale che lavori all’interno 

di un progetto di vita.



COSA VUOL DIRE PARLARE DI 
SESSUALITÀ E DISABILITA’

• Un progetto di vita dovrebbe 

contemplare anche la possibilità di 

una sessualità di qualità!!!!

• Esprimere la propria sessualità è 

innato , privare è negare un pezzo 

di «felicità»



COSA VUOL DIRE PARLARE DI 
SESSUALITÀ E DISABILITA’

La sessualità è parte 

dell'essere umano e 

avere l'autismo non 

cambia questo 

aspetto. 



AUTISMO E SESSUALITA’

• Nelle persone con un disturbo dello spettro autistico, le 
difficoltà sociali e comunicative incidono in maniera 
rilevante sulla espressione della sessualità, così come 
possono incidere i disturbi percettivi e gli interessi 
“ristretti, ripetitivi e stereotipati”…ma

• Le difficoltà si manifestano in maniera molto differente 
da persona a persona, anche in relazione al livello di 
competenze generali, alla presenza ed al grado di un 
ritardo cognitivo, ed al percorso educativo effettuato



AUTISMO E SESSUALITA’

Peculiarità dello sviluppo dei bambini con autismo e di quanto queste incidano 
nell’espressione della sessualità:

 difficoltà nell’attenzione e nell’emozione congiunta (Xaiz e Micheli, 

2001) 

 la tendenza a concentrarsi su particolari generalmente ritenuti poco o per niente 
rilevanti dalle persone con sviluppo tipico (De Clercq, 2006).

 la comprensione e l’espressione delle emozioni generalmente deficitaria 

rispetto ai bambini senza autismo e che  deve essere appresa nei suoi aspetti 
“cognitivi” (come “dare un nome all’emozione che si sta provando”) e di regolazione 
(Quill, 2007). 

 una capacità di “sentire” emotivamente, che appare a volte più marcata rispetto 
a quella di persone con sviluppo tipico, proprio per la difficoltà della persona con 
autismo ad elaborare ed a regolare la risposta emotiva.

 La percezione del piacere e del dolore : ex ipersensibilità ai rumori , intolleranza alle 
carezze…….il privilegaire il canale olfattivo



AUTISMO E SESSUALITA

LA PERSONA AUTISTICA 

NON SA MENTIRE , NO 

CONOSCE LA DIFFERENZA 

TRA IL LECITO E NON , TRA IL 

GIUSTO E SBAGLIATO



AUTISMO E SESSUALITA

Alto funzionamento                      Basso funzionamento

Autismo e 

sessualità



AUTISMO BASSO FUNZIONAMENTO

La letteratura che tratta delle persone con autismo a 

basso funzionamento si concentra 

generalmente sulla problematicità dei 

comportamenti con una componente sessuale 

(ad esempio l’autostimolazione dei genitali)



AUTISMO ALTO FUNZIONAMENTO

La letteratura che tratta delle persone con autismo 

ad alto  funzionamento si concentra generalmente 

sullo sviluppo della reciprocità sociale



ALCUNE RIFLESSIONI

Qualsiasi intervento non può prescindere dalla 

necessità di condivisione, in equipe e con i familiari, 

delle scelte relative all’insegnamento dei 

comportamenti sessuali corretti (degli obiettivi, delle 

strategie, dell’identificazione delle persone ecc…) 

ma …..



ALCUNE RIFLESSIONI

le decisioni sull’insegnamento di corretti 
comportamenti sessuali, prima di essere “tecniche”, 
sono sempre etiche. 

Le scelte non condivise possono comportare sensi di 
colpa, sospetti ed accuse reciproche fra familiari ed 
operatori, e conseguenze per la persona con 
autismo



ALCUNE RIFLESSIONI

In virtù di queste considerazioni, 

si ritiene che la comprensibile reticenza di 

genitori ed operatori a condividere le 

problematiche connesse alla sessualità nelle 

persone con autismo dovrebbero essere 

prima di tutto ammesse, e poi vinte. 



proviamoci insieme …..

E……


