
Ti sei sempre sentito come un 
marziano incapace di interagire col 
mondo? 

Hai difficoltà con le battute, nel 
rispondere ai complimenti, a 
chiacchierare del più o del meno? 

Hai sempre fatto fatica a farti 
degli amici?

Sei abitudinario e vorresti fare le cose 
sempre allo stesso modo?

Hai passione per i dettagli?

Le cose poco precise ti irritano?

Ti capita spesso di dover camminare avanti 
e indietro per sfogare ansia o nervosismo?

Oppure di rimuginare troppo a lungo sulle 
cose accadute?

I cambiamenti improvvisi ti creano una 
frustrazione a volte insopportabile?

Sei in difficoltà nel salutare gli altri o 
nel dare la mano?

Fai fatica a guardare negli occhi le 
persone con cui parli?

Capita che il tono o il ritmo della tua 
voce non siano adeguati?

Hai degli interessi a cui ti dedichi così 
intensivamente da non renderti conto del 
tempo che passa?

Ti capita di accorgerti che ne sai di più 
della maggior parte di quelli che conosci?

O di parlarne troppo a lungo, anche se gli 
altri non sembrano così interessati?

I rumori e la confusione ti disturbano tanto da non 
permetterti di concentrarti su quello che fai? 

Avverti spesso odori che gli altri non sentono? 

Il contatto fisico con gli altri ti mette a disagio?
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Hai risposto SI a più della metà delle domande?
Hai da sempre un disagio di cui non sai spiegarti la 
causa e ti ritrovi nel quadro descritto?
Potresti approfondire l'argomento, per chiarire se 
sei come me in quell'1% della popolazione che 
rientra nello spettro autistico e spesso non lo sa.




