
Autismo e vaccini
Una situazione complicata

A novembre 2014 è stata emessa un’altra sentenza favorevole all’ipotesi di una correlazione fra un 
vaccino esavalente e l’autismo, obbligando lo stato ad un risarcimento a vita al malato.
Non  è  la  prima  e  suscita  il  dubbio  che  la  magistratura  assuma  delle  decisioni  “cliniche”  che 
trascendono le sue funzioni: in realtà la magistratura emette sentenze in relazione alle valutazioni di 
consulenti di parte e nominati dai giudici che costituiscono il nocciolo “duro” del verdetto.
Le consulenze, a loro volta, dimostrano la situazione caotica che domina questo campo di ricerche.
La realtà è che l’autismo è sicuramente una malattia multifattoriale che non può escludere fra le 
ipotesi  un  qualche  coinvolgimento  delle  vaccinazioni  anche  soltanto  in  veste  di  uno dei  tanti, 
molteplici fattori scatenanti o favorenti uno stato di malattia silente.
Sotto  quest’ottica  è  estremamente  interessante  lo  studio  di  Helen  V.  Ratajczak  (Aspetti  teorici 
dell’autismo) qui appresso riportato.
La ricercatrice riporta correttamente i vari campi di ipotesi eziologiche e gli studi effettuati su cui 
esse poggiano: sono evidenze scientifiche ed epidemiologiche importanti ma per niente conclusive. 
D’altra parte, nessuna di queste è stata definitivamente e scientificamente esclusa e siccome non si 
può essere al di fuori di “ogni ragionevole dubbio” per giudicare inesistente il rapporto fra queste e 
l’autismo, la magistratura ne trae le conseguenze, con il risultato che anche i vaccini non possono 
essere completamente assolti.
A mio modesto parere, il fatto che i vaccini sono un prodotto dell’industria farmaceutica privata 
gioca  un  suo  ruolo  sul  dubbio  che  non  tutto  ciò  che  si  sbandiera  sulla  loro  sicurezza  sia 
aprioristicamente certo. E questo dubbio, peraltro legittimo, esiste nella mente di molti, non esclusi 
alcuni magistrati.
Prima dell’articolo della  Ratajczak ho inserito il pezzo giornalistico di Emanuele Menietti del 25 
novembre 2014 sulla sentenza, schierato a difesa delle vaccinazioni, successivamente uno stralcio di 
un’altra sentenza del 25/11/2013 del Tribunale di Pesaro a favore della relazione vaccino-autismo.
A seguire il sunto di un corposo lavoro di un gruppo di studio della Cochrane Collaboration sul  
vaccino MPR (morbillo, parotite, rosolia) che non riscontra correlazioni stringenti fra il vaccino ed 
alcune malattie, compreso l’autismo, pur evidenziando dati inadeguati sulla sicurezza ed infine lo 
studio della Ratajczak.
Alessandro Martella



Un’altra sentenza su autismo e vaccini
Un giudice ha condannato il ministero della Salute a mantenere a vita un bambino 

autistico, ritenendo che la malattia fu "probabilmente" causata dal vaccino 
esavalente

25 novembre 2014

di Emanuele Menietti – @emenietti 

http://www.ilpost.it/2014/11/25/autismo-vaccino-esavalente/

Il tribunale del lavoro di Milano ha stabilito che un bambino affetto da autismo dovrà essere 
mantenuto a vita con un assegno bimestrale pagato dal ministero della Salute, che ha presentato 
appello contro questa decisione tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. La notizia del 
provvedimento è stata diffusa sull’edizione di martedì di Repubblica con un articolo secondo cui, 
tra le altre cose, il ministero della Salute non avrebbe fatto ricorso: il ministero stesso ha smentito 
con un comunicato e ha confermato di aver presentato appello.
Al bambino nel 2006 era stato iniettato il vaccino esavalente: il magistrato che si è occupato del 
caso ha reputato che sia stata “acclarata la sussistenza del nesso causale tra tale vaccinazione e la 
malattia”. La decisione del giudice sta facendo molto discutere sia in ambiente giuridico sia in 
ambito accademico, perché fino a oggi nessuna ricerca scientifica ha mai dimostrato una 
correlazione tra vaccinazioni e autismo. Il tema è discusso da anni e considerata l’assenza di prove è 
ormai considerato una leggenda metropolitana: molte delle convinzioni errate sull’argomento da 
parte dell’opinione pubblica derivano da uno studio scientifico pubblicato nel 1998 sulla 
vaccinazione trivalente, poi ritirato perché scorretto e fraudolento.

Vaccino esavalente
Il caso del bambino su cui si è espresso il tribunale di Milano e su cui ha fatto appello il ministero 
della Salute riguarda il vaccino esavalente, che viene somministrato con tre distinte iniezioni nel 
primo anno di vita per dare protezione contro difterite, epatite B, infezioni da Haemophilus 
Influenzae di tipo b (HIB), pertosse, poliomielite, tetano e contro le loro complicazioni. È il vaccino 
più utilizzato per proteggere i bambini in Italia ed è un preparato creato appositamente per la 
somministrazione nella prima infanzia: induce il sistema immunitario a creare autonomamente le 
difese contro i virus in modo che in caso di infezione non possano proliferare causando la malattia.
La decisione
I genitori avevano presentato nel 2011 una domanda di indennizzo al ministero della Salute, dopo 
che nel 2010 era stata formulata la diagnosi di autismo sul bambino. Il ministero aveva respinto la 
richiesta perché mancavano le basi per potere accedere al risarcimento, cosa che spinse la coppia di 
genitori a fare causa. La decisione del tribunale del lavoro di Milano è stata comunicata il 23 
settembre scorso, e secondo l’avvocato dei genitori il ministero della Salute non aveva ritenuto di 
fare ricorso in appello, facendo passare in giudicato la sentenza. Il ministero ha invece fatto ricorso 
presso la Corte d’Appello di Milano e quindi per ora non dovrà pagare l’indennizzo, che da 
decisione del giudice dovrebbe essere costituito da un assegno bimestrale da almeno 1.600 euro.
La decisione del giudice è motivata in una ventina di pagine, nelle quali sono riportate e accolte le 
considerazioni di una perizia del medico legale nominato dal tribunale. Vi si legge che “è probabile 
che il disturbo autistico del piccolo sia stato concausato, sulla base di un polimorfismo che lo ha 
reso suscettibile alla tossicità di uno o più ingredienti (o inquinanti), dal vaccino Infanrix Hexa” 
prodotto dall’azienda farmaceutica GlaxoSmithKline (GSK). Il riferimento è a un documento 
riservato della società sugli effetti collaterali del vaccino esavalente che secondo il perito sarebbero 
emersi durante la sperimentazione, prima della messa in vendita del prodotto, e “omessi dall’elenco 
degli effetti avversi sottoposto alle autorità sanitarie”.
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Mercurio
Il giudice in altri passaggi della decisione cita il medico legale scrivendo che nel vaccino sarebbe 
rilevabile “una specifica idoneità lesiva per il disturbo autistico” sottostimata e dovuta all’esistenza 
“di lotti del vaccino contenente un disinfettante a base di mercurio, oggi ufficialmente bandito per 
via della comprovata neurotossicità”. A oggi non esistono però ricerche scientifiche che abbiano 
dimostrato una correlazione tra la presenza di mercurio e lo sviluppo di malattie come l’autismo. 
Negli Stati Uniti era stato sollevato il problema anni fa, perché c’era il timore che facendo in 
contemporanea sei vaccinazioni in una volta sola i bambini potessero essere esposti a quantità di 
mercurio superiori alle soglie di cautela. Non fu mai dimostrato un danno dovuto alla 
somministrazione ma per ulteriore cautela in seguito furono elaborati sistemi per ridurre o 
rimuovere del tutto le già basse dosi di mercurio presenti.
Milioni di dosi di vaccino esavalente sono somministrate ogni anno ai nuovi nati in buona parte dei 
paesi occidentali, un campione enorme della popolazione, e non sono mai stati rilevati aumenti 
anomali di patologie legate al mercurio. Buona parte delle cause dell’autismo continuano a essere 
sconosciute e, complice lo studio sbagliato del 1998, ancora oggi in molti sono convinti che i 
vaccini siano la causa principale.
Lo studio fraudolento del 1998
La ricerca pubblicata nel 1998 si occupò del vaccino trivalente (MPR, morbillo, parotite, rosolia) e 
non dell’esavalente oggetto della decisione del giudice di Milano. L’allora medico Andrew 
Wakefield pubblicò su The Lancet, una delle più importanti riviste mediche al mondo, uno studio in 
cui si dava conto di 12 bambini che avrebbero sviluppato marcati disturbi del comportamento in 
seguito alla somministrazione del vaccino MPR. Wakefield sosteneva che i vaccini portassero ad 
alcuni problemi intestinali che potevano essere la causa di uno scorretto sviluppo neurologico 
durante la crescita dei bambini.
La ricerca fece discutere, ma in seguito si scoprì che Wakefield aveva ricevuto 55mila sterline da un 
gruppo di persone alla ricerca di prove per dimostrare la presunta dannosità del vaccino MPR. The 
Lancet si scusò e nel 2010 ritirò completamente e integralmente lo studio, una cosa con pochi 
precedenti. Altre inchieste dimostrarono che Wakefield aveva omesso e distorto alcuni dati per 
sostenere meglio la sua tesi sull’autismo: fu radiato e gli fu vietato di proseguire la professione 
medica.
Precedenti
La decisione del tribunale di Milano sul vaccino esavalente ha comunque qualche precedente. Nel 
luglio del 2013 il tribunale di Pesaro riconobbe colpevole in primo grado il ministero della Salute 
per la morte di una bambina di sei mesi nel febbraio del 2003. Per quanto riguarda il vaccino 
trivalente, invece, nel marzo del 2012 il ministero della Salute fu condannato dal tribunale di Rimini 
a risarcire una coppia di genitori che avevano fatto causa sostenendo che il loro figlio fosse 
diventato autistico in seguito alla vaccinazione MPR. La sentenza era in parte basata proprio sullo 
studio di Wakefield del 1998 e anche per questo motivo il ministero fece ricorso in appello.
Vaccinazioni obbligatorie
In Italia le uniche vaccinazioni obbligatorie per legge sono quelle contro la difterite, il tetano, la 
poliomielite e l’epatite virale di tipo B. Non esistono obblighi per altri tipi di vaccino perché negli 
anni l’approccio è cambiato: da obbligo si è passati a parlare di “diritto di ciascun bambino di essere 
protetto dalle malattie prevenibili mediante vaccino”. Alla base di questa impostazione c’è il diritto 
per il paziente di decidere se adottare o meno una terapia in autonomia dopo la consultazione con i 
medici. Chi decide di non procedere con la vaccinazione si assume però la responsabilità (anche 
giuridica) nei confronti delle persone che potrebbero essere contagiate.
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Autismo e Vaccinazioni: una nuova sentenza favorevole
24/11/2013
Dalla sentenza del tribunale del lavoro di Pesaro 
(http://www.comilva.org/sites/default/files/SENTENZA_TdL_Pesaro_20131111_624.pdf )

omissis…………….

Il CTU quindi affronta uno degli argomenti più controversi nel dibattito odierno sull’autismo e 
vaccinazioni: “Consultando la letteratura inerente all’argomento, è praticamente impossibile 
leggere un articolo sul vaccino MPR senza incontrare un riferimento al gastroenterologo 
britannico Dr. Andrew Wakefield che nel 1998 pubblicò una ricerca sulla rivista The Lancet 
che suggeriva un possibile legame tra il vaccino MPR, la malattia intestinale cronica e 
l'autismo.

Fin dalla sua pubblicazione, l'articolo è rimasto uno degli studi più citati e ancora controversi sul 
tema della sicurezza dei vaccini e il contrasto di opinioni suscitato nel mondo scientifico ha dato 
origine ad un acceso dibattito che ha messo in dubbio la reputazione personale e professionale del 
ricercatore. Ma negli anni successivi altri studi hanno confermato le tesi di Wakefield. Il più 
noto accreditato è uno studio condotto in Danimarca nel 2004, che dimostrò 
inequivocabilmente come i bambini danesi siano passati da una media di 18,8 casi di autismo 
ogni 100000 abitanti negli anni 80-85 (prima della vaccinazione MPR di massa, che iniziò nel 
1987) a 146,4 casi nel 2002. Alcuni studi sul vaccino MPR affermano non solo che esso possa 
scatenare l’autismo ma anche selezionare mutazioni di pericolosi virus morbillosi.

Negli Stati Uniti per il massivo incremento di questa gravissima patologia (che sembra essersi 
accresciuta in dieci anni del 1700%), è stata coniata la definizione di “epidemia” di autismo”. E 
recentemente (il 29 marzo 2012) il CDC Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha reso 
noti i dati aggiornati sulla diffusione dell'autismo negli Stati Uniti: 1 bambino ogni 88. Data la 
diversa incidenza della malattia tra maschi e femmine (rapporto di 4 a 1), che 1 bambino ogni 54 e 1 
bambina ogni 225 ha oggi un disturbo dello spettro autistico. E’ noto anche il clamore suscitato da 
alcune ricerche scientifiche intorno al thimerosal, componente battericida dei prodotti vaccinici 
contenente il 49,6% di mercurio, che nell’ultimo decennio è stato ritenuto responsabile di casi di 
autismo, di disordine da deficit dell’attenzione (ADD), di ritardi nel linguaggio e altri disturbi 
registrati.

Per contro, un rapporto del prestigioso “Institute of Medicine Academy of science”, pubblicato nel 
maggio 2004, affermava che “l’insieme delle evidenze disponibili conducevano a un rigetto 
dell’ipotesi di correlazione causale” tra thimerosal e autismo. Ma, nonostante la sua autorevolezza, 
il rapporto non fu sufficiente per chiudere la discussione sulla controversia medica che andava 
emergendo sulla presenza del mercurio anche in alcuni vaccini antitetanici, antidifto-tetanici, contro 
la pertosse e la meningite, somministrati ai bambini.

Studi più recenti condotti sugli animali e in vitro hanno fornito interessanti evidenze biologiche ma 
mancano tuttora vere e proprie prove scientifiche di un danno neurologico provocato dai vaccini 
contenenti mercurio. “

omissis…………………………………………
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Sunto
Background:
Morbillo, parotite e rosolia sono tre malattie infettive molto pericolose che causano gravi morbilità, 
disabilità e morte nei paesi a basso reddito.
Persiste il dibattito pubblico sulla sicurezza del vaccino trivalente MPR e il conseguente calo di 
copertura vaccinale in alcuni paesi, nonostante il suo uso quasi universale e l’accertata efficacia.

Obiettivi:
Valutare l’efficacia e gli effetti collaterali associate al vaccine MPR in soggetti fino a 15 anni.

Strategie:
Per questo aggiornamento abbiamo esaminato il Cochrane Central Register of Controlled Trials 
(CENTRAL)  (The  Cochrane Library 2011, 2^ edizione),  che comprende il  Registro specialistico 
del  Gruppo Cochrane  delle infezioni  respiratorie  acute,  PubMed (da  luglio  2004 a  maggio 2^ 
settimana, 2011) ed Embase.com (da luglio 2004 al maggio 2011).

Criteri della selezione:
Abbiamo usato un metodo di studio comparativo prospettico o retrospettivo che valuta gli effetti del 
vaccino MPR rispetto al placebo, su individui sani fino a 15 anni di età.

Raccolta ed analisi dei dati:
2  revisori  indipendenti  hanno  estratto  i  dati  e  valutato  la  qualità  metodologica  degli  studi 
selezionati. Un revisore indipendente per arbitrato in caso di discordanze.

Risultati principali:
Abbiamo incluso cinque trial randomizzati controllati (RCT), uno studio clinico controllato (CCT), 
27 studi di coorte, 17 studi caso-controllo, cinque studi di serie temporali, un studio cross-over, due 
studi ecologici,  sei casistiche auto controllate che hanno coinvolto in tutto circa 14,7 milioni di 
bambini e la valutazione dell'efficacia e della sicurezza del vaccino MPR.  Sulla base delle prove 
disponibili, una dose di vaccino MPR è efficace almeno al 95%  nel prevenire il morbillo clinico e 
al 92% efficace nel prevenire casi secondari fra i familiari.
L’efficienza di almeno una dose di MPR nella prevenzione della parotite clinica nei bambini  è 
stimata tra il 69% e il 81% per il vaccino preparato con il ceppo Jeryl Lynn e tra il 70% e il 75% per 
il vaccino contenente il  ceppo Urabe.  La vaccinazione con MPR contenente il  ceppo Urabe ha 
dimostrato di essere il 73% efficace nel prevenire casi di parotite secondaria.
L’efficienza del  vaccino  MPR Jeryl Lynn nel prevenire la  parotite accertata  dal  laboratorio nei 
bambini e negli adolescenti è stata stimata essere tra il 64% e il 66% per una dose e il 83% al 88% 
per le due dosi di vaccino. Non abbiamo riscontrato studi di valutazione dell'efficienza di MPR nel 
prevenire la rosolia.

https://summaries.cochrane.org/


Rischi ed effetti collaterali:
risk ratio: RR
intervallo di confidenza: CI
rapporto del tasso di incidenza: IRR
odd’s ratio: OR

vaccino malattia tempo / n° 
individui

studio RR IRR OR CI 95%

MPR ceppo 
Urabe

Meningite 
asettica

III 
settimana

14.28 7.93-
25.71

MPR ceppo 
Leningrad-
Zagabria

Meningite 
asettica

III 
settimana

22.5 11.8-42.9

MPR ceppo 
Leningrad-
Zagabria

Meningite 
asettica

V settimana 15.6 10.3-24.2

Convulsioni 
febbrili

I e II 
settimana /

537171 
bambini da 
3 mesi a 5 

anni

Studio 
coorte 
tempo-

persona 

1.1 1.05-1.15

aumento del 
rischio di 

convulsioni 
febbrili

6-11gg /
Bambini da 

12 a 23 
mesi

Incidenza 
relativa
4.09

3.1-5.33

aumento del 
rischio di 

convulsioni 
febbrili

6-11gg /
Bambini da 

12 a 35 
mesi

Incidenza 
relativa
5.68

2.31-
13.97

Porpora 
trombocitopenica

Entro 6 
settimane / 
bambini da 

12 a 23 
mesi

Studio caso- 
controllo

6.3 1.3-30.1

Porpora 
trombocitopenica

Piccola serie 
di casi

5.38 2.72-
10.62

Porpora 
trombocitopenic

a

Entro 6 
settimane / 

2311 
individui 

da 1 mese a 
18 anni

Studio 
caso- 

controllo

2.4 1.2-4.7

E’  improbabile che il vaccino MPR si associ con l'autismo,  asma,  leucemia,  febbre da fieno,  il 
diabete  di  tipo 1,  disturbi  della  deambulazione,  la  malattia  di Crohn,  malattie demielinizzanti, 
infezioni batteriche o virali.
Conclusioni:
La struttura e la valutazione dei risultati di sicurezza degli studi sul vaccino MPR, sia pre e post-

marketing,  sono in  gran  parte inadeguati.  L'evidenza di  eventi  avversi a  seguito  della  
vaccinazione con il vaccino MPR non può essere separata dal suo ruolo nella prevenzione  
delle malattie in questione.
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Sunto
L'autismo è aumentato in proporzioni epidemiche,  e colpisce quattro volte i maschi rispetto alle 
femmine. Con una prevalenza di 1/110 negli Stati Uniti, 1/64 nel Regno Unito, e simili rapporti in 
molti altri paesi, è una minaccia molto significativa per le generazioni future.
Questa recensione cita la documentazione sulle cause dell'autismo,  tra cui mutazioni genetiche / 
delezioni,  infezioni  virali (ad  esempio,  rosolia e herpes),  ed encefalopatia  a  seguito  della 
vaccinazione.
È possibile che l’autismo origini da più di una causa, con manifestazioni diverse negli individui che
comunque  condividono sintomi  comuni.  Integrando  i dati  presentati,  un’ipotesi generale  è che 
l’autismo è il risultato di difetti genetici, con la contribuzione dell’età avanzata  dei genitori, e / o 
disturbi infiammatori del cervello.
L'infiammazione potrebbe essere causata da una placenta difettosa, una barriera ematoencefalica 
immatura, la  risposta  immunitaria della  madre ad una  infezione virale  o batterica,  un  parto 
prematuro, una encefalite dopo la nascita, o un ambiente tossico.
Inoltre, patogeni intracellulari possono indurre una risposta immunitaria, con conseguenti fenomeni 
neuro-infiammatori, reazioni autoimmuni, lesioni cerebrali e autismo.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ratajczak%20HV%22%5BAuthor%5D


Introduzione
L'autismo è un disordine dello sviluppo neurologico caratterizzato da comunicazione ed interazione 
sociale alterata e comportamenti ripetitivi.
Molte  evidenze  sperimentali indicano  che la  costituzione  genetica,  i  fattori  ambientali ed 
immunologici possono giocare un ruolo nella sua patogenesi (Kidd, 2002).
Alcuni  ricercatori tendono  a  considerare  la  natura  dell’autismo come  una  malattia  metabolica 
multisistemica, non solo un disturbo del cervello (Jepson, 2007). Il termine “disturbo dello spettro 
autistico” (ASD) o disturbi pervasivi dello sviluppo (PDD) rappresenta un gruppo di malattie che 
comprende cinque sottotipi diagnostici, tra cui l'autismo, il  PDD non altrimenti specificato (PDD-
NOS), il disturbo di Rett, il disordine infantile disintegrativo e il morbo di Asperger (Posey et al., 
2008).
Il rapporto di genere è di 3-4 ragazzi/ ragazza (Bryson e Smith, 1998).
L'autismo è una condizione permanente per la maggior parte dei pazienti.  Storicamente, il  75% 
degli  individui autistici sono ricoverati  da adulti  o non sono in grado di vivere autonomamente 
(Paul,  1987).  Studi  sugli  adulti con  autismo suggeriscono  che il  tasso  di  mortalità cumulativa
è più elevato tra i pazienti autistici rispetto ai loro coetanei non-autistici (Schonauer et al., 2001).
Il costo sociale dell’autismo procapite è di $ 3,2 milioni. La perdita di produttività e le cure degli 
adulti sono le maggiori componenti del costo (Ganz, 2007).
Non meno pesante del costo monetario, è la devastazione emotiva causata dalle gravi difficoltà di 
gestione dell’individuo autistico e le tensioni sulla famiglia provocano conflitti di lunga durata e, a 
volte, minacce fisiche per l'individuo autistico e per coloro che li assistono.
Questo complesso disturbo del comportamento comprende una vasta gamma di sintomi,  costituiti 
da deficit nell'interazione sociale,  comunicazione,  ed empatia,  accompagnati da insoliti e ristretti
comportamenti ripetitivi (Volkmar e Klin, 2005). Poiché non ci sono test diagnostici oggettivi per 
l'autismo,  una diagnosi clinica è basata sul comportamento,  utilizzando il Manuale Diagnostico e 
Statistico dei disturbi mentali, quarta edizione, testo Revisione (DSM-IV, TR) come gold standard.
Utilizzando un elenco di criteri diagnostici, almeno sei criteri devono essere osservati all’insorgenza 
delle condizioni prima dei tre anni, di cui almeno due in materia di anomalie sociali e ciascuno per 
quanto riguarda la comunicazione alterata e la sfera di interessi ed attività (Volkmar e Klin, 2005). 
Questi criteri  non sono descritti  in dettaglio,  lasciando margine di manovra per una valutazione 
clinica (Barbaresi et al., 2006).
Ad oggi,  nessun marcatore biologico è in grado di diagnosticare in modo affidabile l'autismo in 
ogni paziente (Posey et al, 2008; Ecker et al., 2010).
Tuttavia, è stato documentato che molti biomarcatori (ormoni, peptidi, etc.) sono significativamente 
diversi nei soggetti autistici rispetto a individui di pari età e sesso. In un documento parallelo, si sta 
studiando la possibilità di utilizzare le statistiche per costruire un profilo composito di biomarkers 
per una misura oggettiva dell’autismo, con varie classi di gravità (Ratajczak, in stampa).
L'insorgenza dell’autismo viene generalmente documentato nei primi 3 anni di vita (Kolvin, 1971).
Tuttavia, sono stati segnalati casi di insorgenza tardiva di autismo (DeLong et al,  1981;. Gillberg, 
1986; Gillberg,  1991) in individui di 11,  14 e 31 anni e che in precedenza avevano sofferto di 
encefalite erpetica. Pertanto, l'autismo non è necessariamente un disordine dell’età dello sviluppo.

Incidenza e prevalenza
E’  possibile  che vi  siano  diverse cause  dell’autismo in  quanto, sino  ad  oggi, nel  100% dei
soggetti autistici non sono riscontrabili singoli elementi eziologici comuni.  E’ importante valutare
i dati di  incidenza  e  prevalenza per  ottenere risultati che potrebbero  aiutare  a  determinare le 
principali cause di autismo. Per decenni dalla prima descrizione da Leo Kanner nel 1943, si credeva 
che l’autismo si verificasse in 4-5 su 10.000 bambini (Kanner, 1943).
Forse, all’epoca, la causa di autismo era principalmente genetica.



Dalle osservazioni fatte tra il 1966 e il 1998 in 12 paesi (fra cui,  Stati Uniti Stati,  Regno Unito, 
Danimarca, Giappone, Svezia, Irlanda, Germania, Canada, Francia, Indonesia, Norvegia e Islanda),
la prevalenza (cioè, il numero di casi di malattia esistenti in un gruppo di persone definito nel corso 
di un determinato periodo di tempo) varia da 0,7 a 21,1 /10.000, con un valore medio di 5,2 /10.000 
(o 1/1923; Fombonne, 1999). Per tutte le forme di PDD, la prevalenza era 18,7 /10.000 (o 1/535). 
Negli Stati Uniti, la prevalenza (misurata nel 1970) è stata di 0,7 /10.000 (o 1 / 14.286).
In California,  quando la prevalenza dell’autismo 1998 è stata confrontata con quella del 1987, è 
stato osservato un aumento del 273%; rispetto ad altri tipi di PDD, l'incremento è stato del 1966%
(Fombonne, 2001).
Come per la prevalenza,  l'incidenza dell’autismo (cioè,  il numero di nuovi casi di malattia in un 
gruppo  definito di persone nel  corso  di  un determinato  periodo  di  tempo)  è  aumentata 
drasticamente. Negli Stati Uniti è stato segnalato nel 2001 un aumento dell’incidenza di 10 volte, 
con una percentuale nel 1990 di 1/250 rispetto a 1/2500 nel 1970 (De Francesco, 2001).
Il Center for Disease Control e Prevention afferma che la prevalenza dell’autismo è in aumento
con caratteristiche di tipo epidemico (Rice, 2009).
Usando gli  stessi  metodi  di  analisi dei dati,  sono  stati  effettuati  i  confronti della prevalenza
nel  2002 rispetto  al  2006 nei  siti  del  network di  sorveglianza  dell’ Autismo e Disabilità  dello 
sviluppo (ADDM);  (ad  esempio,  le  aree  di Alabama,  Arizona,  Colorado,  Florida,
Georgia, Maryland, Missouri, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, e Wisconsin).
I risultati  sono stati 1/150 nel 2002 e 1/110 nel 2006. Fra i 10 siti che hanno  raccolto dati per 
entrambi gli anni 2002 e 2006, 9 di essi hanno notato un aumento nella prevalenza tra i maschi in
tutti i siti e tra le femmine in 4 su 11 siti e variazioni significative nei sottogruppi distinti per altri 
parametri fisiologici.
L'aumento medio  complessivo dal  2002 al  2006 è stato del  57%.  In un sondaggio sui genitori 
condotto nel 2007 dal US National Survey  of Children’s Health,  la prevalenza osservata  è stata
1/91 (Kogan et al., 2009). La prevalenza ufficiale più recente per gli Stati Uniti è in media di 1/110 
(Center for Disease Control and Prevention, 2010).
In confronto, l'incidenza nel Regno Unito è anche in aumento, con tassi più elevati che negli Stati 
Uniti.  Nel 2006, la prevalenza dell’autismo in una coorte di bambini nel South Thames era 1/86 
Baird et al., 2006). Tre anni più tardi, uno studio nelle scuole del Cambridgeshire ha riportato una 
prevalenza di 1/64 (Baron-Cohen et al.,  2009).  Anche se il  miglioramento della metodologia può 
esser causa di alcuni aumenti della prevalenza, non si può escludere il reale aumento del rischio, per 
i bambini, di sviluppare i sintomi dell’autismo (Rice, 2009).
E’ difficile confrontare i dati relativi all’incidenza e alla prevalenza perché l'autismo è definito da 
regole soggettive misure (Ecker et al., 2010).
Alcune domande rimangono:
gli individui inclusi sono solo quelli diagnosticati da un medico?
Quanti sono gli individui che sono stati diagnosticati in passato, ma, se riesaminati,  non sono più 
considerati autistici?
Il numero totale del gruppo è corretto?
Esistono influenze  ambientali in  luoghi particolari,  che potrebbero  causare un
aumento dei casi diagnosticati?
Le famiglie con membri autistici si spostano in aree dove ci sono medici eccellenti,  e personale 
qualificato, ecc?
In generale, l'aumento dell’autismo non è considerato il risultato di una riclassificazione (Sullivan, 
2005). Anche se le diagnosi di autismo sono aumentate, non ci sono diminuzioni corrispondenti in 
altre categorie diagnostiche.
Utilizzando i  dati del Dipartimento dell’Istruzione degli Stati  Uniti  per i programmi speciali  di 
educazione  (1992-2001),  i  bambini sono stati  classificati  in 13 categorie di  disabilità primarie.
I ricercatori hanno calcolato la prevalenza dell’autismo e di altri disturbi della salute nei bambini da 
6 a 17 anni per ogni anno e sovrapposto i dati su pari coorti per nascita sin dal 1975.



Ci sono stati evidenti aumenti significativi nella prevalenza dell’autismo tra le coorti più giovani, in 
particolare per i nati tra il 1987 e il 1992.
In  quegli  anni,  la  prevalenza su  10.000 individui  è  aumentata di  circa  il  50%  ogni  2  anni:
5,3 nel 1984, 7,8 nel 1986, 11,8 nel 1988 e 18,3 nel 1990.
Nello stesso periodo, non ci sono stati cambiamenti nella prevalenza dei ritardi mentali, disturbi del 
linguaggio, o lesioni traumatiche cerebrali, il che suggerisce che l'aumento dell'autismo è reale.
L’ US Department of Education utilizza un’unica classificazione per l’autismo che comprende tutti 
gli  studenti che  ricevono assistenza   e  che  sono  stati  diagnosticati  quali  appartenenti  ad  una 
qualsiasi delle categorie dello spettro dei disturbi autistici.

Cambiamenti nel tasso di incidenza dell’autismo
Il Dipartimento  per  l’Assistenza  allo  Sviluppo  della  California ha  condotto  uno studio  sulla 
dinamica temporale nella prevalenza, in un gruppo di bambini autistici omogeneo per nascita e per 
età, attivamente assistiti dal 1 ° gennaio 1995 al 31 marzo 2007 (Schechter e Grether, 2008).
I dati non hanno mostrato alcuna diminuzione nell'autismo in California, nonostante la riduzione del 
Thimerosal a livelli di traccia in quasi tutti i vaccini per l'infanzia entro il 2002.
Tuttavia, nel 2004, il vaccino antiinfluenzale inattivato contenente Thimerosal è stato recentemente 
raccomandato  per tutti  i  bambini  da  6  a  23 mesi  negli  Stati Uniti (Schechter  e
Grether,  2008).  Inoltre,  la  vaccinazione antiinfluenzale è ormai  universalmente raccomandata 
durante tutte i trimestri della gravidanza negli Stati Uniti (Ayoub e Yazbak, 2006).
Nonostante  tutte  le  polemiche  sul  Thimerosal  e  l’autismo,  la  maggior  parte  dei  vaccini 
antiinfluenzali contengono questo conservante (Ayoub and Yazbak, 2006).
I dati provenienti da molteplici studi a livello mondiale dimostrano che un aumento dell’incidenza 
cumulativa è iniziata verso il 1988-1990 (McDonald e Paolo, 2010).
La nuova versione del vaccino per  morbillo,  parotite,  rosolia (cioè,  MPR II),  che  non contiene 
Thimerosal è stato introdotto nel 1979. Dal 1983, è stata disponibile solo la nuova versione.
L’autismo negli Stati Uniti ha avuto un picco drammatico tra il 1983 e il 1990 da  4-5 /10.000 a 
1/500.  Nel  1988 sono state  consigliate due  dosi  di MPR II in  quegli  individui che  non hanno 
risposto alla prima iniezione.
Il picco di incidenza dell'autismo è stato parallelo all'aggiunta della seconda dose di MPR II.
Inoltre,  nel  1988,  MPR II è  stato utilizzato nel  Regno Unito,  che ha registrato un drammatico 
aumento  della  prevalenza  dell’autismo a 1/64 (indicato  in  precedenza).  Canada,  Danimarca  e 
Giappone hanno  riportato  aumenti  drammatici  nella prevalenza  dell’autismo.  È importante 
sottolineare che a differenza del primo MPR, la componente virus rosolia è stata propagata in linea 
cellulare umana derivata da tessuto polmonare embrionale (Merck and Co., Inc., 2010).
Pertanto il  vaccino MPR II è  contaminato con DNA dalla linea cellulare  umana.  Questo DNA 
umano potrebbe essere la causa dei picchi di incidenza.
Un ulteriore maggior picco di incidenza si è verificato nel 1995, quando il virus per il vaccino della 
varicella è stato coltivato in tessuto fetale umano (Merck & Co., Inc., 2001; Breuer, 2003). L'attuale 
incidenza di autismo negli USA, come scritto in precedenza, è di circa 1/100.
Il  DNA umano  del vaccino  può essere casualmente  inserito  nei geni del  destinatario per 
ricombinazione omologa,  un processo che avviene spontaneamente solo all'interno della  stessa  
specie. I punti caldi per l'inserimento del DNA si trovano sul cromosoma X, in otto geni associati 
all’ autismo coinvolti nella formazione delle sinapsi delle cellule nervose,  lo sviluppo del sistema 
nervoso centrale, e la funzione mitocondriale (Deisher, 2010).
Questo  potrebbe  fornire una  spiegazione del  motivo  per  cui l'autismo è  prevalentemente
una malattia dei  ragazzi.  Nel  loro insieme,  questi dati sono  di  supporto all'ipotesi che il  DNA 
umano residuo in alcuni vaccini potrebbe causare l'autismo.



Vaccini
I dati  di  incidenza e  prevalenza suggeriscono  che  i  tempi di  somministrazione  dei vaccini e 
l’evoluzione nel tipo e nell’incremento dei vaccini somministrati insieme possono essere causa di 
autismo.
La corrente pianificazione di vaccinazione raccomandata per bambini da 0 a 6 anni negli Stati Uniti 
include sei vaccini a 2 mesi e nove vaccini a 12-15 mesi (Advisory Committee on immunization 
Practices, 2010). Si tratta di un aumento rispetto alle raccomandazioni di 6 anni prima, con cinque 
vaccini a 2 mesi e 8 a 12-15 mesi (Advisory Committee on Immunization Practices, 2004).
Il sistema immunitario è particolarmente sensibile a 2 mesi di età.
Sebbene specifiche funzioni  immunitarie,  governate  da B e  T  Linfociti,  sono  funzionanti nel 
neonato (Solomon,  1971),  i polimorfonucleati sono  meno numerosi  dei linfociti nel sangue 
periferico (Diem, 1962).
 Inoltre, i fagociti ed il sistema complemento di un neonato sono meno attivi (Xanthou et al, 1975;.. 
Madden et al, 1989).
Pertanto, il sistema immunitario di un bambino è poco efficiente a 2 mesi.  Uno stimolo da tanti 
vaccini su  un  sistema  immunitario in  evoluzione potrebbe  contribuire  a un  esordio
dell’autismo.
I componenti dei vaccini
Ci sono molte polemiche sui vaccini e l’autismo, soprattutto perché molti genitori citano il normale 
sviluppo dei  loro figli fino a quando non hanno effettuato le vaccinazioni a circa 18 mesi (Lewine 
et al., 1999). Lo stesso vaccino potrebbe essere colpevole.
Per esempio, una ipotesi sulla eziologia dell'autismo è che la tossina della pertosse (nella trivalente 
DPT) causa una separazione della proteina G-alfa dai recettori retinoidi in bambini geneticamente a 
rischio (Farfel et al, 1999;. Megson, 2000).

I recettori retinoidi sono dovunque nel corpo. Sono collocati nel nucleo delle cellule; molte volte un 
ormone o un altro messaggero manda un segnale al recettore all’interno della membrana cellulare,  
segnale che passa attraverso un’altra proteina chiamata proteina-G; dopodichè il segnale raggiunge il  
centro della cellula. I recettori retinoidi aiutano quindi a tradurre, in termini genetici, il messaggio  
che arriva alla superficie della cellula, alla membrana cellulare. Le proteine G sono all’interno della 
membrana cellulare. Sono attaccate ai recettori della membrana cellulare, e vanno fuori e dentro la 
cellula. I recettori ricevono un impulso, un messaggio dall’esterno della cellula, cioè, un segnale o un 
ormone che arriva a questi recettori e la proteina-G entra in azione e modula il segnale. Lo promuove 
o lo declassa. Questa proteina modula TUTTI I SENSI: gusto, tatto, visione, udito, olfatto.

La tossina della pertosse crea una infiltrazione monocitica autoimmune cronica della lamina propria 
della mucosa intestinale che può disattivare i circuiti biochimici della proteina G-alfa, disabilitando 
il controllo di quei circuiti che vengono modulati dalla G-alfa. A sua volta, l’immunità aspecifica è 
attiva e senza il corretto funzionamento dei recettori retinoidi, non può essere attenuata/controllata.
Un altro agente sospetto è il virus del morbillo.  Quando viene somministrato il vaccino contro il 
morbillo,  vengono  consumate  le  riserve  di  vitamina A nei  bambini,  effetto  che influisce 
negativamente sui recettori retinoidi, giustificando la visione distorta in individui autistici (Megson, 
2000; Rosales, 2002).
Questo  potrebbe  spiegare  perchè  la  visione  nei soggetti  autistici non  è  normale,  con 
malfunzionamento dei bastoncelli (rec. della luce dell’occhio), causa di distorsione della visione 
periferica.  Quando è stata somministrata la forma naturale (cis)  di vitamina A ai soggetti autistici 
per  2-3 mesi,  seguita  dall’Urocolina,  molti  bambini autistici hanno  mostrato  un immediato
miglioramento nel loro comportamento, tra cui il miglioramento del contatto visivo, della capacità 
di socializzare, e la capacità di dormire tutta la notte, ecc (Megson, 2000).
Conservanti/stabilizzanti nei vaccini
Ci sono prove che il Thimerosal (che è 49% di mercurio etilico) è sicuramente dannoso. Dal 1930, 
il  Thimerosal è  stato  ampiamente usato come  agente antibatterico nei  vaccini (Geier
et al.,  2007). Il  Thimerosal è stato implicato come causa di autismo.  Non solo tutti  i  principali 
sintomi  dell’autismo sono  riscontrabili  nei  casi  di avvelenamento  da  mercurio,  ma  anche 



le anomalie biologiche dell’autismo sono molto simili agli effetti collaterali dell’avvelenamento da 
mercurio stesso (Bernard  et al., 2001):  questi includono disturbi psichiatrici (ad esempio,  disturbi 
della socialità,  stereotipie  di comportamento, depressione,  disturbi d'ansia e nevrosi),  aumentata 
incidenza di allergie e asma,  incrementi di anticorpi IgG contro il cervello e le proteine basiche 
della  mielina,  la  riduzione della funzione  delle  cellule natural  killer, e  aumento  del  livello  di 
neopterina (indicativo di attivazione del sistema immunitario).
Il cervello degli autistici mostra irregolarità dei neurotrasmettitori che sono praticamente identiche a 
quelli provocati dall’esposizione al mercurio, cioè, i cambiamenti nelle concentrazioni di serotonina 
e dopamina, elevati livelli di adrenalina e noradrenalina nel plasma e nel cervello, elevati livelli di 
glutammato nel siero e una carenza acetilcolina nell'ippocampo (Bernard et al., 2001).
A causa dell’ampio parallelismo tra autismo e avvelenamento da mercurio,  la probabilità di  un 
nesso causale è grande.
Molte  evidenze  che  collegano l'autismo con  l’avvelenamento da  mercurio  è la  tempistica  di 
inserimento del Thimerosal nei vaccini nel 1930 che precede in maniera molto sospetta la scoperta 
dell’autismo nel 1943 (Kanner, 1943).

I disordini del metabolismo dei metalli pesanti
A supporto di questa tesi vi sono le ricerche che documentano che i metalli pesanti sono aumentati 
nel sangue e nelle urine degli autistici (Bernard et al, 2001; Walsh et al., 2001).
Walsh et al.  (2001)  hanno  studiato  il  sangue e le  urine  di 503 pazienti  affetti  da autismo,  da 
sindrome di  Asperger o autismo atipico,  e  confrontati questi  risultati a  quelli  di campioni  di 
controllo.  Le  analisi  hanno  rilevato che  l'85%  dei  pazienti esposti ha  un  rapporto  gravemente 
elevato  Cu/Zn ed  il  99%  ha  mostrato evidenza  di un disordine del  metabolismo  dei  metalli, 
suggerendo difetti delle metallotioneine  (La funzione delle metallotionenine è strettamente legata  
alla  loro abilità  di  legare metalli  pesanti,  quali  Zn,  Cu, Cd, grazie  alla  presenza di  numerosi  
residui di cisteina, 30% del totale di aminoacidi). Le  metallotioneine difettose potrebbero essere 
responsabili per la maggiore quantità di mercurio misurato nel sangue nei bambini autistici rispetto 
a controlli neurologici non autistici (Desoto e Hitlan, 2007; Geier et al,. 2010).
Le metallotioneine giocano un ruolo importante nello sviluppo e nella stabilità della funzione della 
risposta immunitaria,  nello sviluppo neuronale e nella disintossicazione dai metalli pesanti. Molti 
classici sintomi dell’autismo possono essere spiegati da un difetto delle metallotioneine, compresi i 
disturbi  del  tratto  gastrointestinale (GI),  una  maggiore  sensibilità  alla  tossicità  da  metalli,  e
anomalie  comportamentali.  La porfirinuria nei bambini  con autismo è considerato un marker  di 
intossicazione da metalli pesanti (Geier e Geier, 2006a; Nataf et al, 2006, 2008.; Rossignal, 2007; 
Geier et al.,  2009).  Gli individui con grave autismo hanno un’aumentata escrezione di porfirine 
urinarie da intossicazione da mercurio (Geier et al., 2009).

Neurotossicità da mercurio
Il mercurio è neurotossico ed ha effetti anche sul sistema immunitario. I mastociti sono coinvolti 
nell’infiammazione  e nelle  reazioni  allergiche,  e  in  ambo  l’immunità innata  ed acquisita  e  gli 
individui autistici hanno un numero di mastociti iperattivi 10 volte maggiore nella maggior parte dei 
tessuti.  Il mercurio stimola il rilascio di fattore di crescita endoteliale e interleuchina (IL-6) dai 
mastociti.  Questi mediatori potrebbero  compromettere  la  barriera  emato-encefalica  e  causare 
infiammazione cerebrale (Kempuraj et al., 2010).
L'USEPA  e  la  FDA,  negli  USA, consigliano 1  ppm come  dose di  riferimento  ufficiale per  il 
metilmercurio. Il valore di 1 ppm viene utilizzato anche per quanto riguarda l'esposizione totale al 
mercurio, secondo il Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari (Dufault et al., 2009).
Così, in questa recensione, non vengono fatte distinzioni tra gli effetti di diverse forme di mercurio 
(le società di  pediatria non ammettono tossicità  per l’etilmercurio usato nei  vaccini,  osservata  
invece per il metilmercurio - ndr).



Il vaccino MPR (morbillo-parotite-rosolia)
Sono stati pubblicati numerosi lavori che negano un’associazione dell'autismo con il vaccino MPR 
(Halsey et al, 2001;. Madsen et al., 2002; Wilson et al., 2003; Parker et al., 2004; DeStefano, 2007). 
Il lavoro di Madsen e colleghi (2002; segnalazioni sull’autismo in Danimarca) è stato contraddetto 
perché la tendenza longitudinale nei dati di prevalenza fanno ritenere un’associazione temporale tra 
l'introduzione del vaccino MPR in Danimarca e l'aumento dell'autismo (Goldman e Yazbak, 2004).
Altri studi hanno anche utilizzato i dati di prevalenza che confermano un’associazione del vaccino 
MPR con  un aumento della prevalenza dell’autismo.  Inoltre,  un esame del continuo incremento 
della prevalenza nell’autismo, in corrispondenza dei picchi di aumento della prevalenza del vaccino 
MPR II (che non contiene thimerosal) suggerisce che qualcosa di "diverso" può causare l'aumento 
dell'incidenza dell’autismo.
Si  sono  verificate variazioni  del programma  vaccinale nel  corso  degli  anni,  ad  esempio
i cambiamenti nell'età in cui vengono fatti i vaccini (Ramsay et al., 1991).
Questi cambiamenti potrebbero contribuire all’aumento nell’incidenza dell’autismo. Un esempio è 
il  sistema utilizzato  per  la  produzione  dei  vaccini.  Un “nuovo”  componente potrebbe  essere  il
DNA umano nella preparazione della componente rosolia del vaccino MPR II e del vaccino per la 
varicella.
Cfr: “Cambiamenti nel tasso di incidenza dell’autismo”” di cui sopra. Il Governo USA e il dottor 
Geberding,  direttore della Sezione Vaccini della Merck & Co.,  Inc. affermano che le condizioni 
autistiche  possono dipendere  dalla  encefalopatia  conseguente  alla vaccinazione (Child  Health
Safety, 2010).

Genetica
Vi è un’evidenza indiscutibile per una componente genetica nell'autismo (Rodier, 2000).
Con i  gemelli identici  (monozigoti),  se  uno è autistico,  la  probabilità  che l'altro  gemello avrà
qualche forma di autismo è del 90%. In grande contrasto, per i gemelli dizigoti,  la probabilità che 
l'altro gemello possa manifestare una forma di autismo è solo del 2-3% (De Francesco, 2001).
I risultati sono più convincenti con la tesi che la malattia sia il risultato di varianti di diversi geni. I 
familiari delle persone con autismo possono avere alcuni dei sintomi, ma il loro quadro clinico non 
soddisfa tutti i criteri della malattia.
Muhle et al. (2004) hanno confermano le scoperte di De Francesco ma con percentuali diverse: gli 
studi  sui  gemelli hanno  riportato il  60%  di  concordanza  per  l'autismo classico nei  gemelli 
monozigoti vs. lo  0%  in gemelli  dizigoti,  attestando la più alta concordanza dei  monozigoti al 
patrimonio genetico come agente causale predominante.
Una revisione per un fenotipo autistico più ampio che comprende disturbi della comunicazione e 
sociali aumenta la concordanza notevolmente al 60-92% nei gemelli monozigoti e allo 0-10% nelle 
coppie dizigoti. Ciò suggerisce che le interazioni tra molti geni causano l’autismo idiopatico, ma i 
fattori epigenetici  come  l'esposizione a  fattori ambientali  può contribuire  ad  una  espressione 
variabile delle manifestazioni autistiche. I dati provenienti da test genetici approfonditi in molteplici 
famiglie suggeriscono interazioni di almeno 10 geni alle origini dell'autismo.
HOXA1, (trasmissione autosomica recessiva - Caglayan, 2010), è solo uno dei molti geni coinvolti 
nello spettro dei disturbi autistici (Rodier, 2000). Inoltre, il coinvolgimento del gene DbetaH (DBH) 
con l’autismo è stato documentato nei familiari di bambini autistici che hanno un basso livello di 
dopamina β-idrossilasi serica, che catalizza la conversione di dopamina a noradrenalina (Robinson 
et al.,  2001).  Anche se gli odds ratio suggeriscono solo una rilevanza moderata per il DBH-allele 
come allele di rischio, il rischio attribuibile era alto (42%), indicando che questo allele è un fattore 
importante per il rischio di avere un bambino con l’autismo.
I geni selezionati per una forma ereditaria monogenica di autismo sono NLGN3, NLGN4, NRXN1, 
MeCP2, e HOXA1 (Caglayan, 2010).
Altri  geni sono coinvolti  nei disturbi  autistici.  La sindrome dell’X Fragile  (mutazione del  gene 
FMR1) è associata con l'autismo (Farzin et al., 2006, Vincent et al., 1996). Le mutazioni nel gene 



SHANK2  (coinvolto  nei  ponti  sinaptici  dei  neuroni)  sono  state  documentate nell’autismo
(Berkel  et al.,  2010).  Inoltre,  il  gene Reelin è  stato  associato  all'autismo perché  il  gene è 
responsabile  di una corretta laminazione (in 6 strati) del cervello durante il periodo embrionale
e nella segnalazione cellulare e nella plasticità sinaptica durante la vita adulta (Fatemi, 2002).
L’mRNA e la proteina Reelin sono ridotti nel cervelletto degli autistici, con aumenti di mRNA del 
recettore per Reelin nella corteccia frontale e cerebellare.
I livelli di mRNA del gene EDAB-1 sono ridotti negli stessi luoghi del cervello, il che implica un
suo coinvolgimento nella cascata di segnali Reelin nella patologia autistica (Fatemi, 2005;. Fatemi 
et al,  2005).  Forse,  il  reperto genetico più  rilevante  per l'autismo è  l'identificazione  del  gene 
responsabile della sindrome di Rett (Amir et al., 1999; Lord et al., 2000) perché la sindrome di Rett 
è un disordine dello sviluppo neurologico associato con ritardo mentale,  perdita della capacità di 
comunicazione, e ha caratteristiche di autismo che variano in relazione a diverse fasi dello sviluppo.
La sindrome di Rett è stata collocata all'interno della categoria diagnostica dei PDD, di cui l'autismo 
è il più rilevante.
La sindrome di  Rett è  causata  da mutazioni  nel  Gene MECP2.  A differenza  dell’autismo,  che 
colpisce i  ragazzi più delle ragazze,  la  sindrome di Rett è quasi esclusivamente osservata nelle 
ragazze (Van Acker et al., 2005). La diagnosi erronea più comune per i bambini con la sindrome di 
Rett al di sopra  di 1 anno è di  autismo infantile precoce.  Infatti,  alcuni ricercatori consigliano di 
considerare la sindrome di Rett quale sottotipo di autismo o come entità diagnostica sovrapposta. 
Tuttavia,  il modello  di  comportamento, la  progressione e la  prognosi di queste due condizioni 
differiscono significativamente,  con una distinzione fondamentale effettuata sulla base dell’analisi 
della deambulazione (Van Acker et al., 2005).
Il fatto che la combinazione di geni conosciuti o delle malattie genetiche associate con l’autismo 
giustifica  solo  1-2% circa  della casistica ci conduce definire l'autismo come una sindrome  dello 
sviluppo cerebrale per la quale non esiste una sola principale causa genetica, ma piuttosto molte rare 
mutazioni (Defrancesco, 2001).
Un  motivo  che  sminuisce  l’eziologia genetica in  generale  è  che  l’autismo oggi  è  considerato 
un’epidemia e non esiste il fenomeno dell’epidemia genetica (Jepson, 2007a). Ad oggi, non è stato 
identificato  un singolo gene responsabile dell’autismo.  Altri fenomeni possono causare mutazioni 
nei geni o alterare l'espressione genica, con l'autismo quale risultato finale.

Comorbilità
Aspetti clinici spesso associati con l'autismo (35% di  comorbilità con un disturbo psichiatrico o 
altro) include  la  depressione,  il  disordine  affettivo  bipolare, la  schizofrenia,  i  disordini 
schizoaffettivi,  la  sindrome  di  Tourette,  l’epilessia,  l’ipotiroidismo,  la  sindrome  di  Down,  e 
l’ipertensione (Morgan et al.,  2003). Altri disturbi associati con l’autismo sono malattie genetiche 
come  la  sindrome dell’X Fragile  o sclerosi  tuberosa (Mansheim,  1979.  Meryash et  al,  1982), 
disordini metabolici come la fenilchetonuria (PKU) o l’istidinemia (Kotsopoulos  e Kutty,  1979; 
Baieli et al., 2003), le sindromi di Landau-Kleffner e di Rett (Lowe et al., 1980; Johnson, 2000), e 
una varietà di altre condizioni che influenzano lo sviluppo la funzione del cervello e (Ornitz, 1983; 
Coleman e Betancur, 2005).
I pazienti autistici con condizioni organiche o sintomi neurologici co-esistenti non sono distinguibili 
(dal punto di vista comportamentale o dello sviluppo) dai pazienti autistici senza tali caratteristiche 
(Knobloch e Pasamanick, 1975;. Ornitz et al, 1977; Garreau et al., 1984).
Dati  recenti forniscono  la  prima  prova  anatomica  di un’anomalia  del  sistema fusiforme 
dell’amigdala in soggetti autistici(Dziobek et al., 2010).
Altre sindromi  associate con l'autismo sono Prader-Willi,  Angelman,  Inv dup (15)  o Idic (15), 
Joubert,  Neurofibromatosi  tipo 1,  macrocefalia,  Timothy, Sclerosi  tuberosa,  Turner,  Williams,
Smith-Magenis, Klinefelter, XYY, delezione 22q13.3, Smith Lemli-Opitz, Cohen, e Sanfilippo.
Inoltre,  la  carenza  di adenilsuccinato-liasi,  la  distrofia  muscolare  di  Duchenne,  e patologie 
mitocondriali sono associati con l'autismo  (Caglayan,  2010).  Alcuni dati suggeriscono un legame 



con il Diabete tipo 1 (Freeman et al., 2005). In aggiunta, l’autoimmunità è molto diffusa nei soggetti 
autistici e nei loro genitori o parenti stretti (Megson, 2000).

Età dei genitori
Ci sono effetti ben documentati dell’invecchiamento sul corredo genetico, in particolare quelli che 
agiscono nei primi mesi di vita embrionale (Strickbergers, 1968). Ci sono incrementi noti nel  tasso 
di anomalie cromosomiche in rapporto all’età materna. Per esempio, la frequenza per la S. di Down, 
di  Edwards e di  Klinefelter  associate con il  genotipo XXY, aumentano  esponenzialmente  con 
l’aumento di età materna da circa 30 anni a 49 (Hook, 1981).
I dati sono diversi fra l’età dei genitori ed il rischio di avere un bambino autistico. Uno studio sui 
bambini singoli (non gemelli o da nascite multiple) nati in California settentrionale dal 1° gennaio 
1995 al 31 dicembre 1999 (n = 139.419) ha documentato che l’età paterna e materna avanzata sono 
associate in maniera indipendente con il rischio di disturbi dell’autismo (Croen et al., 2007).
Questi dati contraddicono quelli di Reichenberg et al. (2006) che ha riportato che la sola età paterna 
avanzata è stata responsabile di un aumentato rischio di nascita di un bambino autistico. In questo 
studio,  l’età  avanzata materna  non  ha  mostrato  alcuna associazione  con l’autismo anche  dopo 
aggiustamento per l'età paterna.
Più di recente, la ricerca di Croen et al. (2007) è stata confermata da uno studio di bambini singoli 
nati nello Stato della California dal 1989 al 2002 (n = 7.550.026). Un aumento dell'età materna di 
10 anni era associato ad un aumento del 38% nell’odds ratio per l'autismo, ed un aumento di 10 anni 
nell’età paterna era associato ad un aumento del 22%. Gli effetti dell’età erano di maggiore entità 
tra i primogeniti rispetto ai neonati successivi (Grether et al., 2009).
In un altro ampio studio (n  = 4.947.935)  di nascite singole in California tra il  1990 e il  1999, 
l'avanzare dell'età materna aumenta il rischio per l'autismo, indipendentemente dall'età paterna.
L’età del padre conferiva un aumento del rischio solo quando le madri avevano meno di 30 anni. La 
tendenza a ritardare la gravidanza ha contribuito per circa un aumento del 4,6% dell’autismo nel 
decennio  (Shelton  et al.,  2010).  I meccanismi biologici legati  all'età attraverso i quali l'aumento 
dell'età dei  genitori potrebbe influenzare il  feto includono,  per  le  donne, i  fattori ormonali che 
cambiano l’ambiente uterino,  il  maggior  rischio  di infertilità, l'esposizione  a tecniche  di 
riproduzione assistita, e un aumento della instabilità nucleotidica del DNA.
Per gli uomini, la spiegazione biologica più probabile è l’aumento in mutazioni negli spermatozoi 
che  si  verificano più  spesso  nei padri più  anziani,  forse a  causa  dell'esposizione  cumulativa  a 
sostanze tossiche.  (Grether et al., 2009).

Patologie e disfunzioni mitocondriali
I classici  disturbi mitocondriali si  verificano in una frazione di casi di autismo e sono di solito 
causati  da anomalie  della  funzione  ossidativa mitocondriale  (Pons  et al,  2004;.  Rossignol
e Bradstreet, 2008).
Ma ci sono  sempre  più  prove di  disfunzione  mitocondriale in individui  autistici,  senza  le 
caratteristiche  classiche della  malattia mitocondriale.  Si  ipotizza  che  possa essere  causata  da 
tossine ambientali e potrebbe contribuire all’alterato  metabolismo nel  cervello  dei bambini  con 
l’autismo (Chugani  et al.,  1999).  Alcuni pazienti con chiaro fenotipo autistico hanno una malattia 
mitocondriale primaria su base genetica (Haas, 2010).
Il basso livello di energia cellulare e la carente riserva energetica mitocondriale potrebbe causare la 
compromissione cognitiva e il deficit del linguaggio, eventi comuni negli individui autistici.
È stato stabilito che l'autismo può essere causato da una predisposizione di fondo alle disfunzioni 
mitocondriali (Child Health Safety, 2010).
I risultati confermano la valutazione di Jepson che l'autismo è un malattia metabolica multiorgano 
causata dall'ambiente o da virus in individui che sono geneticamente inclini al disturbo.
Qualunque sia la causa, nell’autismo sono deficitarie parti critiche dell’organismo, con sintomi nel 
sistema immunitario,  gastrointestinale, nelle funzioni di detossificazione e neurologiche (Jepson, 



2007b).  Pertanto,  devono essere  considerate  altre  cause di  autismo,  come le  infezioni  virali, 
batteriche e / o ambientali.

Condizioni fisiologiche : la gravidanza
L’immunosoppressione indotta dalla  gravidanza rende la  donna  più  suscettibile alle  infezioni 
(Brabin, 1985;  Koga e Mor,  2010).  In aggiunta, ci sono momenti  critici durante i quali il feto è 
immunologicamente più vulnerabile (Meyer et al., 2006; Dietert e Dietert, 2008). I dati rivelano che 
una  infezione virale materna   nel primo trimestre e una  infezione batterica nel secondo trimestre 
sono associate all’acquisizione dell’autismo nella prole (Atladóttir et al., 2010).
La placenta, il principale organo fetale funzionale durante la gravidanza, svolge un ruolo essenziale 
nello sviluppo fetale (Pasca e Penn, 2010). Molte sostanze nutritive, come glucosio, amminoacidi, 
acidi grassi  liberi,  colesterolo,  e  fosfolipidi vengono  introdotti nella circolazione  fetale
attraverso la placenta. La placenta è un importante organo endocrino con effetti ormonali generali 
sul  feto.  La  placenta produce  il progesterone che  mantiene  la gravidanza,  ha  effetto  rilassante 
sull’utero gravido e  inibisce il  rigetto del  feto tramite  la  soppressione  dell'attività dei  linfociti 
materni. In aggiunta, gli ormoni progestinici placentari entrano nella circolazione materna e fetale, 
attraversano la barriera emato-encefalica per promuovere la neurogenesi fetale. La placenta produce 
le citochine con attività infiammatoria (IL-6) e anti-infiammatoria  (IL-10) che agiscono sul feto e 
sulla madre.
Le evidenze degli studi su animali e sugli  umani suggerisce un  trasferimento di ossitocina dalla 
placenta al  feto attraverso  la barriera  emato-encefalica immatura.  L'ossitocina  potrebbe  mutare 
l’azione dell'acido γ-amino-butirrico  (GABA)  da eccitatoria a inibitoria.  Le  concentrazioni di 
ossitocina  sono  state  collegate al comportamento  sociale,  e  la  regolazione  dell’azione 
dell’ossitocina può essere compromessa nell’autismo. Questo suggerisce che l’autismo può essere 
"programmato"  da segnali placentari che cambiano radicalmente e permanentemente il percorso 
evolutivo generale e neurologico in particolare del feto (Pasca e Penn, 2010).
Altri  ricercatori riferiscono  che una  barriera emato-encefalica difettosa  è comune  nei  pazienti 
autistici (Clifford et al., 2007). L’attivazione immunitaria materna causata da un’esposizione virale 
prenatale  può  portare ad  un  aumento materno  di IL-6 e  un’alterata  espressione  genica,  che 
potenzialmente  potrebbe generare  una  neuropatologia nel  feto ed  un comportamento autistico a 
distanza di tempo dopo la nascita (Parker-Athill e Tan, 2010).
Uno  stato  pro-infiammatorio  cronico dannoso  è  stato  dimostrato  nel  cervello e  nel  liquido 
cerebrospinale in alcuni gruppi  di pazienti (Chez e Guido-Estrada, 2010).
Si teorizza che linfociti  T autoreattivi preesistenti  possono migrare attraverso la barriera emato-
encefalica e indurre l'attivazione di cellule locali presentanti l'antigene, come microglia e astrociti.
La produzione di IL-2,  interferone (IFN-γ),  e fattore di  necrosi tumorale(TNF-α) possono causare 
danni agli  oligodendrociti e  fenomeni  di  demielinizzazione,  svolgendo  così un  ruolo nella 
patogenesi dell’autismo.  In  conclusione, la  risposta  immunitaria  della madre all'infezione
comprende la formazione / rilascio di anticorpi e citochine che potrebbero attraversare la barriera 
emato-encefalica  immatura del  feto  e,  nel  tempo,  provocare l'autismo (Vojdani  et al.,  2002; 
Atladóttir et al., 2010).

Il ruolo delle infezioni
Gli agenti infettivi che sembrano essere in correlazione causale con lo sviluppo del comportamento 
autistico includono l’encefalite  causata  da morbillo,  rosolia congenita,  herpes simplex  virus,
parotite,  varicella  virus,  citomegalovirus,  e  virus Stealth (Scacchi,  1971; DeLong et al.,  1981; 
Libbey et al., 2005). Il virus della rosolia rappresenta la prima causa nota dell'autismo (Chess, 1971; 
Ziring,  2001).  Inoltre,  i  virus  del  morbillo e della  parotite possono causare un’encefalite
che può provocare l’autismo più avanti nel tempo (Chess, 1977; Ziring, 1997).
Le infezioni virali che causano l’encefalite e di conseguenza l’autismo spesso si verificano durante 
la gravidanza.  Tuttavia,  è stato documentato che l’encefalite causata da herpes virus può causare 



l'autismo in individui già sviluppati (di cui sopra). Presi insieme, questi dati dimostrano che alcuni 
virus possono causare l'autismo.

Patogeni intracellulari
Il virus del morbillo, il citomegalovirus, l’herpesvirus umano 6 e il batterio Yersinia enterocolitica 
albergano  nei monociti negli individui  autistici  (Binstock,  2001).  Gli  effetti  di questi  agenti 
patogeni intracellulari  si  manifestano  come diminuzione  dell’emopoiesi, dell’immunità,  e 
alterazione  della  barriera emato-encefalica spesso  accompagnata  da demielinizzazione.  I  virus 
possono indurre una risposta immunitaria,  con conseguente infiammazione del ssistema nervoso, 
autoimmunità e lesioni cerebrali.
Poiché l’azione del sistema immunitario viene spostata da un equilibrio fra le attività cellulomediate 
e le reazioni  anticorpo-mediate  per favorire queste ultime, gli  agenti  patogeni sono in grado di 
sopravvivere nell’ambiente intracellulare per lunghi periodi,  inducendo una risposta immunitaria 
intermittente  durante  il  ciclo  della  replicazione,  con  il  risultato  di  un  modello di malattia 
infiammatoria cronica (Jepson, 2007c).

Sbilanciamento del sistema nervoso
Sulla base del fatto che alcuni tipi di crisi sono associati con l'autismo e che sono stati osservati 
potenziali evocati anormali nei soggetti autistici in risposta ad attività che richiedono attenzione,
alcuni hanno proposto che l’autismo potrebbe essere causato da un squilibrio tra eccitazione ed 
inibizione nei sistemi neuronali fondamentali, tra cui la corteccia (Polleux e Lauder, 2004).
Tre tipi principali di danni sono stati identificati nell’autismo: nel tronco cerebrale e cervelletto, nel 
sistema  limbico (amigdala  e ippocampo),  e  nella  corteccia (Bauman  e Kemper,  1994 2005; 
Courchesne, 1997).
La regolazione anomala dello sviluppo del cervello nell’autismo deriva da un eccesso di crescita nei 
primi mesi seguita da un anormale rallentamento (Courchesne et al., 2001). La prova più evidente è 
il coinvolgimento del metabolismo del glutammato, del GABA e della serotonina, con evidenza più 
debole per catecolamine, peptidi, e sistemi colinergici (Polleux e Lauder, 2004).
Il sistema della  serotonina potrebbe essere disregolato nell'autismo;  i  livelli  di  serotonina sono 
inizialmente più  bassi  del  normale,  ma aumentano  gradualmente in  misura superiore  ai
livelli degli adulti intorno ai 2-15 anni di età.

Autoimmunità e cervello
C’è un’associazione fra il virus del morbillo e l’herpesvirus-6 umano con gli autoanticorpi cerebrali 
nell’autismo (Singh et al., 1993, 1998, 2002). Ad esempio, i sieri degli autistici IgG-positivi per il 
morbillo erano anche positivi per  anticorpi  contro gli  antigeni del  cervello,  cioè,  il  90%  erano 
positivi per  anticorpi  anti-proteina  basica  della  mielina  e  il  73%  per anti proteine filamentose 
dell’assone. Altrettanto per  l’herpesvirus-6  umano,  vale  a dire,  84%  positivo per anticorpi  anti-
proteina basica della mielina e il 72% per anti proteine filamentose dell’assone.
Inoltre, nei bambini con autismo, gli  antigeni neurono-specifici  possono interagire con le proteine 
encefalitogene  del  latte,  della  Chlamydia pneumoniae e Streptococcus  gruppo A. Gli  anticorpi 
possono  essere  stati sintetizzati in  seguito  ad  una  alterazione della  barriera  emato-encefalica, 
permettendo l’ accesso agli antigeni sistema nervoso centrale da parte di cellule immunocompetenti, 
che può avviare una reazione autoimmune cronica (Vojdani et al., 2002).

Ambiente
Una teoria relativamente nuova sull’eziologia dell’autismo, basata sulla neurobiologia di geni dello 
sviluppo  (Londra  e  Etzel,  2000), suggerisce  che  vi  potrebbe essere  un  disturbo  precoce dello 
sviluppo  fetale  (circa 20-24 giorni di  gestazione),  per l’esposizione  ambientale  durante  la 
gravidanza.



Livelli fetali di testosterone
È stata proposta una teoria estrema del “cervello maschile” (Baron-Cohen e Hammer,  1997),  con 
prove presentate in vari modi, tra cui la psicometria (Baron-Cohen, 1999), lo sviluppo sociale e la 
capacità di attenzione (Knickmeyer et al., 2005), il dimorfismo sessuale nel comportamento umano 
(Knickmeyer e Baron-Cohen, 2006).
Si evidenziano tratti autistici in seguito all’esposizione prenatale a livelli anormalmente elevati di 
testosterone causata da iperplasia surrenalica congenita (Knickmeyer  et al.,  2006).  A conferma di 
questi studi c’è un lavoro che collega il comportamento autistico con i livelli di testosterone fetale 
misurato nel  fluido amniotico  durante l'amniocentesi di  routine (Auyeung  et al.,  2009).
L'esposizione al  testosterone fetale  è stata positivamente  correlata  con la mancanza  di sviluppo 
sociale e di capacità di attenzione.
Altri dati  di  supporto all’influenza  del testosterone fetale  sullo  sviluppo dell’autismo è la 
correlazione negativa del testosterone prenatale con il rapporto tra la lunghezza del 2° e 4° dito (ad 
esempio, 2D:4D) nelle mani destra e sinistra (Manning et al., 2001). I bambini con autismo avevano 
un rapporto 2D:4D inferiore al previsto mentre nei bambini con sindrome di Asperger il rapporto 
2D:4D  è superiore a quello previsto in relazione a quello dei loro padri.
Il rapporto  2D:4D può essere  un possibile  marcatore per  l'autismo che  potrebbe riconoscere  il 
livello di testosterone prenatale nella sua eziologia.

Farmaci
Anche i farmaci possono essere implicati nell’autismo.
Nel  1994,  l’uso di  talidomide da  parte  delle  gravide è  stato  un fattore  ambientale  di autismo 
(Strömland  et al.,  1994).  La maggior  parte  delle  vittime  della  talidomide con autismo avevano 
anomalie nella parte esterna delle orecchie, ma  non malformazioni delle braccia o delle gambe.
Questo modello indicava che i soggetti erano stati danneggiati all'inizio della gestazione,  20-24 
giorni dopo  il  concepimento (Landrigan,  2010).  Poiché i  motoneuroni si  sviluppano 
contemporaneamente  all’orecchio  esterno,  si  poteva supporre  che  la talidomide  avrebbe  potuto 
provocare disfunzioni  dei nervi cranici ed autismo.  Lo studio di Strömland ha confermato questa 
previsione.
Tutti i soggetti con autismo avevano anomalie dei movimenti oculari, dell’espressione facciale, o di 
entrambi.  È probabile  che  le disfunzioni nervose degli  individui  autistici riflettono  una 
lesione  cerebrale  precoce che  non  colpisce solo i  nervi cranici,  ma  ha  effetti secondari sullo 
sviluppo cerebrale in  seguito.  Molti  casi  di  autismo possono essere  iniziati precocemente  nella 
gestazione.
Altri farmaci utilizzati all'inizio della gravidanza sono associati con autismo (Landrigan, 2010).
Ad esempio, il  misoprostol,  un analogo della  prostaglandina utilizzato per  la  prevenzione delle 
ulcere gastriche ed in alcuni paesi come un abortivo, è stato associato all’autismo dopo un tentativo 
fallito di aborto. L'esposizione media è verificata in sesta settimana dopo il concepimento.
L’esposizione prenatale (3-4  settimane dopo  il  concepimento)  ad  acido valproico,  un  anti-
convulsivante,  ha provocato l’autismo. Si sospetta che anche paracetamolo può causare autismo 
(Schultz  et al,  2008;.  Schultz,  2010).  Bambini che hanno assunto acetaminofene dopo il vaccino 
MPR II sono  significativamente più  a  rischio  di diventare autistici rispetto  all’assunzione  di 
ibuprofene.
L’aspirina non è stata coinvolta perché non sicura per lattanti e bambini in quanto implicata nella 
sindrome di  Reye  (danni al fegato e  cerebrali dopo una infezione virale) nel 1980 (Good,  2009) 
[Tuttavia,  altri ricercatori hanno prodotto argomenti convincenti che l'aspirina non è stata la causa 
della sindrome di Reye (Orlowski et al., 2002)].
Durante la gravidanza, le madri di bambini autistici  soffrono di frequenti  infezioni batteriche e 
virali (Rodier,  2000) e febbri (Torres,  2003),  che potrebbero predisporre il bambino all’autismo 
(Meyer  et al.,  2006).  Queste  madri spesso  prendono il  paracetamolo per  trattare  le infezioni.



L’eccesso di paracetamolo esaurisce le riserve epatiche di solfato e glutatione, compromettendo la 
sua capacità di disintossicare ed espellere le sostanze nocive (Kidd, 2002).
Pertanto,  il feto potrebbe essere compromesso nelle madri che assumono paracetamolo.  Dopo la 
nascita,  se il  paracetamolo viene  somministrato al  bambino,  e  utilizzato più  volte,  il  farmaco 
potrebbe causare deplezione di solfato e glutatione, e il bambino potrebbe regredire nell’autismo.

Esposizione agli xenobiotici (antibiotici, sostanze tossiche, pesticidi, etanolo etc.)
Le porfirine, precursori della sintesi dell'eme utilizzati come misure di esposizione agli xenobiotici, 
sono aumentate nelle urine di soggetti autistici (Geier e Geier, 2006a;. Nataf et al, 2006).
La quantificazione delle porfirine consente l’identificazione di un’esposizione ambientale che può 
essere correlata  con l’autismo.  Il  glutatione (GSH)  è  l'antiossidante più  importante  per 
l’eliminazione delle tossine ambientali (Chauhan e Chauhan, 2006). Il GSH è diminuito nel plasma 
dei soggetti  autistici (Geier  e Geier,  2006b;  Geier et al.,  2009).  Inoltre, il  GSH gioca un ruolo 
importante nella metilazione ed è intimamente coinvolto nei processi di disintossicazione.

Ftalati
Altri agenti ambientali che sono stati implicati nell’autismo includono gli ftalati. Gli ftalati sono una 
classe  di uso  comune  nella  chimica  di  sintesi con diffusa  esposizione  umana a  causa  del  loro 
utilizzo  in materiali  plastici ed  altri  prodotti  di  consumo.  Gli  ftalati  presenti nell’ambiente
contaminano  le  persone attraverso  l'ingestione,  inalazione,  e contatto  con  la  pelle.  Quando  la 
concentrazione di ftalati  è stata  misurata  nelle urine dei soggetti autistici,  è stata osservata  una 
relazione  significativa tra  la  concentrazione  e  il  grado di  autismo calcolato  con  il  punteggio 
scolastico per ADHD (il disturbo evolutivo dell’autocontrollo) (Kim et al., 2009).
I policlorobifenili (PCB), potrebbero anche essere sospettati come causa di autismo per esposizione 
prenatale. I  PCB possono influenzare la funzione cognitiva nella prima infanzia, negli anni pre-
scolastici  (Jacobson  et al.,  1992).  L'esposizione prenatale al  PCB potrebbe  essere  associata  ad 
un’interazione con la dimensione dello splenio del corpo calloso (Stewart et al., 2003). In generale, 
minore è lo splenio, più grande è l'associazione tra PCB e gli errori nelle commissure cerebrali.
Infine, i  contaminanti ambientali,  compresi i PCB, erbicidi,  perclorati,  il mercurio, e i derivati del 
carbone (resorcinolo, ftalati, e antraceni) interferiscono con la funzione della tiroide (Román, 2007).
I contaminanti ambientali da soli, o in concomitanza a insufficiente assunzione di iodio nella dieta, 
può influenzare la funzione tiroidea materna durante la gravidanza. Questi risultati possono portare 
a bassi  livelli  di triiodotironina  (T3)  nel  cervello fetale durante  il  periodo della  migrazione 
neuronale (8^ -12^ settimana di gravidanza) e può produrre cambiamenti morfologici cerebrali che 
causano autismo (Roman, 2007).

Pesticidi organofosforici
I pesticidi organofosforici, molto comuni tra i bambini in USA, possono contribuire alla prevalenza 
dell’ADHD (il  disturbo evolutivo dell’autocontrollo)  (Bouchard et al.,  2010).  Dati trasversali del 
National Health and Nutrition Examination Survey (2002-2004) sono stati raccolti in 1139 bambini 
tra  gli 8-15  anni di  età.  L'esposizione  ai pesticidi può essere prenatale,  tramite  acqua,  o  cibo 
contaminati, o uso nell’ambiente domestico (giardini, etc.).
I  risultati dimostrano un'associazione  tra dimetilalchilfosfato urinario  (DMAP)  (indicativa  di 
esposizione  a  pesticidi  organofosforici  contenente  gruppi  dimetilici) e  aumentata frequenza  di 
ADHD.  Un'azione primaria degli organofosforici è l'inibizione dell’acetil colinesterasi  (Sultatos, 
1994). Si ipotizza che nei casi di bambini con ADHD, si verificano difetti del segnale colinergico 
(Nedic et al., 2010).
Ad esempio, il  Clorpirifos, un insetticida organofosforico ampiamente utilizzato fino a pochi anni 
fa, per controllare gli insetti nelle scuole e nelle case e ancora ampiamente utilizzato in agricoltura, 
è una sostanza neurotossica (Landrigan, 2010).



Altre cause ambientali
Altre cause ambientali potrebbero essere responsabili per le  anomalie di sviluppo del cervello nei 
primi mesi  di  vita negli  autistici (Courchesne  et al.,  2001).  I dati  suggeriscono che l’autismo è 
caratterizzato da una regolazione anomala della crescita del cervello durante primi anni di vita, con 
un insolito fenotipo evolutivo caratterizzato da iperplasia della  materia bianca cerebellare e della 
materia grigia neocorticale in  età infantile con crescita rallentata in  seguito,  negli  emisferi  del 
cervelletto, ed un verme cerebellare più piccolo in tutte le età esaminate (vale a dire, da 2 a 16 anni). 
Ci  sono prove di una dimensione  ridotta  della  testa alla  nascita  e  un improvviso ed eccessivo 
aumento della dimensione tra 1-2 e 6-14 mesi, ed una crescita eccessiva del cervello nel primo anno
di vita (Courchesne  et al.,  2003).  Altri ricercatori hanno riportato che  il volume del cervello era 
significativamente più grande nei bambini con autismo fino a 12 anni, ma quelli di età superiore a 
12 (compresi gli adulti) avevano il volume del cervello simile a quello dei controlli.
La circonferenza della testa era aumentata in entrambi i gruppi di individui autistici giovani e meno 
giovani (soglia 12 anni). I volumi cerebrali negli adolescenti e adulti autistici erano normali, forse, a 
causa di una diminuzione di crescita di volume del cervello per i soggetti autistici mentre nello 
stesso tempo gli individui normali subiscono un lieve aumento (Aylward et al., 2002).
Ci  può essere  anche un’interazione dei  geni con  l'ambiente.  Studi  epidemiologici hanno 
documentato la presenza di caratteristiche aree di incidenza di autismo.  Il  numero di discariche 
contaminanti identificate si correla con il tasso di autismo per 1000 residenti in 49 dei 50 stati USA 
(P = 0.015, escludendo lo stato dell'Oregon; Ming et al., 2008).

        Un altro rapporto documenta che il tasso di autismo è più alto nelle scuole vicino a discariche 
incontrollate o abbandonate (P = 0,001; DeSoto, 2009). Un luogo è Brick Township,  New Jersey, 
una  borgata rurale  vicino  a diverse  discariche (London  e  Etzel,  2000).  In  particolare,  Brick 
Township è ha quattro volte la prevalenza dell’autismo rispetto a tutto lo stato.  Sebbene non vi 
fossero agenti  causali  noti,  alcuni agenti sospettati erano tre contaminanti nell'acqua potabile di 
Brick Township,  ad esempio,  tetracloroetilene,  tricloroetilene e trialometani.  I trialometani sono 
stati associati con un aumento di due volte dei difetti del tubo neurale nella stessa borgata.

       Questa  scoperta  sostiene la  tesi che l'autismo può essere causato  anche da un difetto  del  tubo 
neurale(Rodier, 2000).
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	Un’altra sentenza su autismo e vaccini
	Un giudice ha condannato il ministero della Salute a mantenere a vita un bambino autistico, ritenendo che la malattia fu "probabilmente" causata dal vaccino esavalente
	Autismo e Vaccinazioni: una nuova sentenza favorevole
	Da: Cochrane Summaries

	Il vaccine pediatrico trivalente contro morbillo parotite e rosolia
	Titolo originale: Using the combined vaccine for protection of children against measles, mumps and rubella
	La struttura e la valutazione dei risultati di sicurezza degli studi sul vaccino MPR, sia pre e post-marketing, sono in gran parte inadeguati. L'evidenza di eventi avversi a seguito della vaccinazione con il vaccino MPR non può essere separata dal suo ruolo nella prevenzione delle malattie in questione.
	Un altro rapporto documenta che il tasso di autismo è più alto nelle scuole vicino a discariche incontrollate o abbandonate (P = 0,001; DeSoto, 2009). Un luogo è Brick Township, New Jersey, una borgata rurale vicino a diverse discariche (London e Etzel, 2000). In particolare, Brick Township è ha quattro volte la prevalenza dell’autismo rispetto a tutto lo stato. Sebbene non vi fossero agenti causali noti, alcuni agenti sospettati erano tre contaminanti nell'acqua potabile di Brick Township, ad esempio, tetracloroetilene, tricloroetilene e trialometani. I trialometani sono stati associati con un aumento di due volte dei difetti del tubo neurale nella stessa borgata.
	Questa scoperta sostiene la tesi che l'autismo può essere causato anche da un difetto del tubo neurale(Rodier, 2000).



