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1911 Bleuler conia il termine autismo

1943 Kanner pubblica uno studio condotto su 11 bambini 

autistici

1944 Asperger pubblica uno studio condotto su bambini con 

problemi di socializzazione, scarsa empatia e deficit 

di coordinazione

1980 autismo introdotto come categoria diagnostica nel

DSM III

2013 nel DSM V viene creata la categoria diagnostica dei

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (ASD)

Cenni Storici



Definizione

Secondo il DSM V i DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO sono
caratterizzati da due domini principali:

 Deficit socio comunicativi

 Pattern di comportamenti ripetitivi e interessi ristretti



 Ai fini della diagnosi occorre valutare se sono presenti o       

assenti:

 Difficoltà intellettive

 Difficoltà del linguaggio

 Problemi medici

 Alterazioni geniche

 Fattori ambientali

 Disturbi mentali, del comportamento o del 

neurosviluppo

 Catatonia

 3 livelli di gravità



Epidemiologia

Incidenza

1%

Prevalenza negli USA

1 su 500 nel 1992

1 su 110 nel 2007

1 su 68 (1 su 42 nei maschi) nel 2015



1992 2007 2015

1 caso su 500 1 caso su 110 1 caso su 68 

(1 su 42 nei maschi)

Una finestra temporale di 20 anni è troppo ristretta perché 

mutazioni genetiche modifichino a tal punto la prevalenza!

FATTORI AMBIENTALI



Eziopatogenesi

1) Fattori genetici

2) Sistema immunitario materno

3) Sistema immunitario del soggetto

4) Microbiota



1) Fattori genetici

 Mutazioni genetiche

TSC1, TSC2 

NF1

PTEN

 Varianti HLA

HLA-A2

HLA-DRB1

 Alterazioni del complemento

Deficit di C4b circolante associato all’allele C4b-null



2) Sistema immunitario materno

2.1) Mancato sviluppo di tolleranza nei confronti del feto per 

presenza di Ab materni diretti contro proteine cerebrali fetali

 perturbazioni nello sviluppo cerebrale fetale

Esperimenti condotti sui topi hanno dimostrato l’effetto

SESSO SPECIFICO  di questi ab



 i feti di sesso M giungono al termine della gravidanza; alla 

nascita alterazioni dello sviluppo cerebrale e delle funzioni 

cognitive

 i feti di sesso F presentano compromissione del SNC tale 

da non consentire la sopravvivenza. Quando raramente giungono 
al termine della gravidanza presentano alterazioni più severe

Nei topi, analogamente a quanto accade nell’uomo, ASD 

hanno incidenza maggiore nel sesso M, ma si presentano 

con manifestazioni più gravi nel sesso F.



2.2) Infezioni materne durante la gravidanza possono aumentare il 

rischio di ASD nella prole:

l’attivazione soprasoglia del sistema immunitario materno 

entro la 32° settimana di gestazione comporta aumento del 

rischio di ASD nella prole. 

ATTENZIONE! Rimane comunque necessaria la presenza

di un background genetico fetale predisponente!



3) Sistema immunitario del soggetto

3.1) Ab anti proteine cerebellari

3.2) Alterati livelli citochinici

↑citochine pro-infiammatorie (↑IL-6 e IL-8 che correla con > 

comportamenti stereotipati

↓citochine anti-infiammatorie (↓TGFβ correla con > 

compromissione comportamentale)

3.3) Alterazione delle cellule immunitarie

NK deficitari nella lisi di cellule infette

Alterata produzione di citochine da parte dei Monociti

Deficit di linfociti T-CD4+



ATTENZIONE! Le alterazioni immunitarie non sono 

sufficienti a determinare ASD! Infatti, sono state 

riscontrate anche nei fratelli sani di questi pz autistici.



4) Microbiota

Eccessivi livelli di  Clostridium e Desulfovibrio, che potrebbero 

influenzare la risposta immunitaria periferica.

Trattamento con Bacterioides Fragilis (nei topi): 

 Normalizzazione della composizione 

del microbiota

 Normalizzazione dei livelli di citochine 

plasmatiche

 Miglioramento dei comportamenti 

stereotipati

 Miglioramento dell’ansia

 Miglioramento delle abilità comunicative



Iperattivazione di mTOR

Mutazioni Genetiche Patologie Autoimmuni

Infezioni

Fattori Ambientali

Alterato Microbiota

Alterata plasticità sinaptica



Chi è mTor?

Motilità

Proliferazione

Autofagia

Angiogenesi

Metabolismo

è una proteina che regola

numerose funzioni cellulari



Perché ci interessa l’autofagia?

L’autofagia è la base della

“Potatura Sinaptica”



Area 21 di Brodmann

21

Processi comunicativi

Percezione del linguaggio

e dei fenomeni sociali

Comprensione delle intenzioni



Come studiare tutto questo?

Grazie a Topi Mus musculus Tsc2 +/-

Tsc2 è un gene che inibisce mTor

Tsc2

mTor

Autofagia

Se ho Tsc2 non funzionante

Avrò un mTor iperattivo

Quindi un’autofagia inibita



Il test delle tre camere

Topo Sconosciuto Nuovo Oggetto



Topo Sano:

-spende molto tempo 

ad annusare il topo estraneo

-è più interessato al nuovo topo 

rispetto al nuovo oggetto

Topo ASD:

-non mostra interesse

per il nuovo topo

-“Time of sniffing” 

è molto ridotto



Iniettando Rapamicina

per via intraperitoneale

nei Topi ASD

i loro comportamenti sociali si normalizzano!

Rapamicina è un potente

inibitore di mTor



Prospettive Terapeutiche

 Trapianto di Midollo Osseo: 

ricostituire una popolazione microgliale sana (per ora solo 

topi)

 Minociclina: antibiotico ad ampio spettro con proprietà
immunosoppressive

Minociclina

Regola la composizione

del microbiota
Migliora le disfunzioni 

immunitarie

Migliora sintomi ansiosi

e comportamentali



Attenzione!

Non tutti i pzt ASD hanno un profilo immunitario infiammatorio

Le terapie anti infiammatorie sono inutili in questa popolazione di pzt

La febbre (tipico segno infiammatorio) migliora nettamente

i deficit comunicativi e i comportamenti ripetitivi….. ma questo è

probabilmente legato al miglioramento del metabolismo mitocondriale





Take Home Message

- I disturbi dello spettro autistico sono FREQUENTI

- I disturbi dello spettro autistico hanno BASI 

NEUROBIOLOGICHE

- Il coinvolgimento di mTor apre nuove e interessanti

PROSPETTIVE TERAPEUTICHE





Vaccines are not associated with 

autism: an evidence based meta-analysis 

of case control and cohort studies

Taylor, L.E., Swerdfeger, A.L &Eslick, G.D

Vaccine 32 

Although accumulating evidence indicates that 

immune dysregulation increases the risk, and 

contributes to the pathophysiology, of ASD, this does 

not mean that immune responses to vaccines cause 

ASD. In fact, recent studies have debunked the myth 

of a link between ASD and early childhood 

vaccinations




