Prima di indirizzare una persona con autismo:
Le persone con la Sindrome Autistica non sembrano diversi di
altre persone: parlano chiaramente e correttamente.
Il problema è che il loro modo di elaborare informazioni è diverso
dal nostro. Per questa ragione non sono sempre capaci di capire
interamente quello che è stato detto, o contestualizzare le cose
che stanno succedendo. Dietro la loro apparenza indipendente,
possono nascondersi paura, isolazione sociale e incapacità
sociale.

Per questa ragione Lei è pregato di:
• Non toccare mai una persona con autismo se non
c’è bisogno.
• Prima di agire: spiegare quello che succederà e poi
controllare se la persona ha capito bene.
• Chiedere domande semplici e univoche
•

Evitare ironia, sarcasmo e non usare linguaggio traslato o
delle metafore

• Dare più tempo all’autista di pensare e di rendersi conto di
quello che è stato detto.
• Rendersi conto che una persona con l’autismo non è
maleducato perché non La guarda.

Informazioni importanti su questa persona con
autismo:
• Può comportarsi in modo strano o inadeguato
• Può sembrare distratta o non reagire del tutto
• Evita il contatto visivo quando si sente stressata o sotto
pressione
• Può andare in panico o reagire violentamente
• Può sembrare asociale
• Può sembrare ostinata, testarda o arrabbiata
• Può mostrarsi troppo conciliante
• Evita il contatto fisico
• Capisce difficilmente il linguaggio del corpo
• Talvolta prende letteralmente i proverbi e le metafore
• Può usare un linguaggio formale e antiquato
• Preferisce le consuetudini e le regole fisse
• Ha delle interesse specifiche
• Ha difficoltà di capire gli altri

Informazione importante per la polizia, gli assistenti e i controllori.
Qualcuno con autismo è vunerabile, se sia vittima, testimone o
sospettato.
Problemi di comunicazione, interazione e immaginazione gli
possono causare disagi severi e renderlo timoroso quando il suo
comportamento non verrà capito.
È raccomandato di consultare un esperto per essere sicuri che
questa persona con autismo sia ben aiutata.
I disturbi dello Spettro Autistico, sotto i quali anche la sindrome
di Asperger e PDD-NOS, sono stati classificati nel DSM-IV
pubblicato della Associazione Psichiatrica americana, (l’ICD-10)
della Organizzazione Mondiale della Sanità, come disturbi
mentali e affettivi. Se Lei pensa che il suo cliente, testimone o
prigioniero sia autista, Le viene fortemente pregato di far fare un
referto psichiatrico a favore della procedura giuridica.
Per ulteriori informazioni sull’autismo: http://autismo.inews.it/ o
http://www.asperger.it/

