
SANITÀ. LINEE GUIDA AUTISMO, CONFERENZA MERCOLEDÌ 'PER CHIAREZZA' 

A MONTECITORIO CON ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SOCIOSANITARIO. 

 

(DIRE) Roma, 20 gen. - 'Luci ed ombre sulle linee guida 

sull'autismo'. Questo e' il tema della conferenza stampa, che si 

terra' mercoledi' 25 gennaio presso la Sala stampa di 

Montecitorio dalle 11.30 alle 12.30, promossa un gruppo di 

parlamentari - Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco 

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino - in 

seguito alle perplessita' ed ai netti contrasti manifestati da 

associazioni di famiglia, centri di riabilitazione, studiosi e 

specialisti del settore, che hanno reagito negativamente alle 

linee guida su 'Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti'. Questo documento 

sara' anche oggetto di dibattito in due interrogazioni 

parlamentari al Senato e alla Camera, fissate per giovedi' 26 

gennaio. Inoltre, nella stessa giornata le linee guida 

sull'autismo saranno presentate ufficialmente a Roma 

dall'Istituto superiore di Sanita'. 

   Con questo testo, spiega Paola Binetti, esponente dell'Udc e 

membro della commissione Affari sociali alla Camera, si fa 

"un'esplicita scelta di campo, limitando la ricerca al solo 

approccio cognitivo comportamentale, come intervento primario, su 

cui poi si investiranno risorse economiche e speranze". 

   Le linee guida sull'autismo "indicano solo uno dei possibili 

metodi terapeutici- ha precisato- mortificando cosi' molte altre 

realta' che con la stessa serieta' stanno esplorando altre 

strade. Perdere di vista i diversi contributi terapeutici- ha 

concluso l'esponente Udc- sembra poco scientifico e limitante sul 

piano umano". 

 (Wel/ Dire) 

19:24 20-01-12 

NNNN 

 

SANITÀ. AUTISMO, IDO E 'DIVENTO GRANDE': GARANTIRE SCELTA CURA 

MERCOLEDÌ INCONTRO ALLA CAMERA SULLE NUOVE LINEE GUIDA. 

 

(DIRE) Roma, 23 gen. - L'Istituto di Ortofonologia (IdO) e 

l'associazione di genitori 'Divento Grande Onlus' parteciperanno 

alla conferenza stampa 'Luci ed ombre sulle linee guida 

sull'autismo', che si terra' mercoledi' presso la Sala delle 



conferenze stampa di Montecitorio, in Via della Missione 6, dalle 

11.30 alle 12.30. 

   Si tratta di un momento di riflessione promosso da un gruppo 

di parlamentari - Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco 

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Domenico Di 

Virgilio; Lucio Barani; Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: 

Carmine Patarino - in seguito alle perplessita' ed ai netti 

contrasti manifestati da associazioni di famiglia, centri di 

riabilitazione, studiosi e specialisti del settore, che hanno 

reagito negativamente alle linee guida su 'Il trattamento dei 

disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 

adolescenti'. Questo documento sara' anche oggetto di dibattito 

in due interrogazioni parlamentari al Senato e alla Camera, 

fissate per giovedi'. Inoltre, nella stessa giornata le linee 

guida sull'autismo saranno presentate ufficialmente a Roma 

dall'Istituto superiore di Sanita'. Contro un testo che si "basa 

solo su una tecnica comportamentale e non su un pensiero 

scientifico" e per garantire "ai genitori la possibilita' di 

scegliere i trattamenti piu' opportuni a seconda delle specifiche 

situazioni", Federico Bianchi di Castelbianco, direttore 

dell'IdO, e Bruno Morabito, presidente di 'Divento Grande Onlus', 

ribadiscono la necessita' di partecipare a questo momento di 

riflessione. "Non vediamo di buon occhio- ha concluso Morabito- 

che il ministero della Sanita' riconosca solo un metodo". 

  (Com/Wel/ Dire) 

16:47 23-01-12 

NNNN 

 

SANITÀ. 'LUCI ED OMBRE SULL'AUTISMO', DOMANI CONVEGNO CON BINETTI 

DIBATTITO SULL'AUTISMO IN PARLAMENTO. 

 

(DIRE) Roma, 24 gen. - Si aprono giorni importanti per il 

dibattito sull'autismo. Il 26 gennaio l'Istituto Superiore di 

Sanita' presentera' ufficialmente le linee guida sull'autismo e 

l'argomento sara' oggetto di due interrogazioni parlamentari 

alla Camera e al Senato a cui rispondera' il ministro. 

   Proprio per questo domani alle ore 11.30 nella Sala Conferenze 

Stampa di Montecitorio un gruppo di parlamentari incontra 

associazioni del settore sociosanitario per discutere su "Luci ed 

ombre sulle linee guida dell'autismo". Paola Binetti Udc afferma: 

"L'Aba, il protagonista delle linee guida sull'autismo, e' solo 

uno dei vari metodi terapeutici". E continua: "Sono molti i 



genitori che si affidano a metodi d'intervento diversi dall'Aba e 

ne traggono motivi di speranza a fronte di piccoli risultati 

concreti. Vorremmo che queste linee guida non chiudessero linee 

di ricerca, spazi di intervento clinico e speranze di tante 

famiglie che affrontano l'autismo con l'umilta' di chi si sente 

tuttora in cammino alla ricerca di una verita' non solo 

scientifica ma anche umana". 

 

  (Com/Gas/ Dire) 

12:44 24-01-12 

NNNN 

 

SANITÀ. LINEE GUIDA AUTISMO, ESPERTI CRITICANO: SONO DA RIVEDERE 

CONFERENZA DOMANI A MONTECITORIO, MOLTI DUBBI ANCHE DA FAMIGLIE. 

 

(DIRE) Roma, 24 gen. - 'Luci ed ombre sulle linee guida 

sull'autismo'. E' il tema della conferenza stampa, che si terra' 

domani presso la sala stampa di Montecitorio, in via della 

Missione 6, dalle 11.30 alle 12.30, promossa da un gruppo di 

parlamentari - Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco 

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedoto; Pdl: Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino - in 

seguito alle perplessita' ed ai netti contrasti manifestati da 

associazioni di famiglia, centri di riabilitazione, studiosi e 

specialisti del settore, che hanno reagito negativamente alle 

linee guida su 'Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti'. 

   Il giudizio negativo e' condiviso da diversi docenti 

universitari, tra questi Luigi Cancrini, fondatore nel 1970 del 

Centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma: "L'aver 

escluso dalla linea guida sull'autismo- spiega- gli approcci che 

non sono cognitivo comportamentale e' deontologicamente 

scorretto, poiche' fondamentali nel determinarsi degli effetti 

piu' gravi del disturbo autistico sono le emozioni sconvolte e 

sbagliate dei genitori"; dubbioso pure Gianluigi Monniello, 

docente de 'La Sapienza', per il quale "la linea guida e' un 

compromesso tra dati statistici e risparmio di risorse, non la 

considererei per i problemi piu' complessi che come tali 

necessitano di approcci diversi". 

 

 

 



SANITÀ. LINEE GUIDA AUTISMO, ESPERTI CRITICANO: SONO DA RIVEDERE 

CONFERENZA DOMANI A MONTECITORIO, MOLTI DUBBI ANCHE DA FAMIGLIE. 

 

(DIRE) Roma, 24 gen. - 'Luci ed ombre sulle linee guida 

sull'autismo'. E' il tema della conferenza stampa, che si terra' 

domani presso la sala stampa di Montecitorio, in via della 

Missione 6, dalle 11.30 alle 12.30, promossa da un gruppo di 

parlamentari - Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco 

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedoto; Pdl: Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino - in 

seguito alle perplessita' ed ai netti contrasti manifestati da 

associazioni di famiglia, centri di riabilitazione, studiosi e 

specialisti del settore, che hanno reagito negativamente alle 

linee guida su 'Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti'. 

   Il giudizio negativo e' condiviso da diversi docenti 

universitari, tra questi Luigi Cancrini, fondatore nel 1970 del 

Centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma: "L'aver 

escluso dalla linea guida sull'autismo- spiega- gli approcci che 

non sono cognitivo comportamentale e' deontologicamente 

scorretto, poiche' fondamentali nel determinarsi degli effetti 

piu' gravi del disturbo autistico sono le emozioni sconvolte e 

sbagliate dei genitori"; dubbioso pure Gianluigi Monniello, 

docente de 'La Sapienza', per il quale "la linea guida e' un 

compromesso tra dati statistici e risparmio di risorse, non la 

considererei per i problemi piu' complessi che come tali 

necessitano di approcci diversi". 

A ricordare che "nella scienza non c'e' 

nessun  dogma, ma esiste la possibilita' di mettersi in 

discussione ascoltando tutte le voci in campo" e' stato Tonino 

Cantelmi, presidente dell'Istituto di terapia Cognitivo 

Interpersonale, che ha poi spiegato: "La comunita' scientifica 

puo' sostenere un approccio piu' di un altro, ma questo non vuol 

dire bloccare la ricerca o non considerare lavori di grande 

spessore". Anche l'Ordine degli Psicologi del Lazio fa sentire la 

sua opinione ribadendo che "queste linee guida rappresentano solo 

uno spicchio della conoscenza scientifica, quando invece la 

comunita' di psicologi e psicoterapeuti ha molto da dire sia come 

esperienza clinica che scientifica". Non poteva mancare il parere 

del presidente della sezione disabilita' intellettive e 

relazionali dell'associazione mondiale di psichiatria, Marco 

Bertelli, secondo il quale "qualunque tipo di intervento e 



valutazione sui bisogni di cura deve fare riferimento ad un 

approccio basato sulla persona e sulla qualita' di vita della 

persona stessa". Altre voci emergeranno domani alla Camera tra 

cui quele del presidente e del segretario generale del Foai, 

Massimo Sala e Renato Bernardini, del presidente regionale 

dell'Aris Lazio, Michele Bellomo, o del direttore del centro 

romano 'Opera Don Guanella', Don Fabio Lorenzetti, che hanno 

concluso: "Ci siamo trovati tutti d'accordo nel non condividere 

l'unicita' e l'unilateralita' di questo testo". 

 

  (Com/Wel/ Dire) 

15:12 24-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CANCRINI: DEONTOLOGICAMENTE SCORRETTE 

"NON SI POSSONO AIUTARE GENITORI CON DESCRIZIONI COMPORTAMENTI". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "L'aver escluso dalla linea guida 

sull'autismo gli approcci che non sono cognitivo comportamentale 

e' deontologicamente scorretto, poiche' fondamentali nel 

determinarsi degli effetti piu' gravi del disturbo autistico sono 

le emozioni sconvolte e sbagliate dei genitori". Lo ha dichiarato 

Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta di formazione 

psicoanalitica e sistemica, in merito alla presentazione domani a 

Roma della prima linea guida sull'autismo prodotta dall'Istituto 

superiore di Sanita'. 

   "Non si puo' stare vicino a questi genitori- ha aggiunto- 

attraverso la descrizione di comportamenti. Noi adottiamo una 

terapia con la famiglia basata sull'ascolto e la vicinanza". 

Cancrini ha ricordato che "in passato si diceva che i genitori di 

bambini autistici fossero frigorifero, si trascurava e si 

trascura ancora oggi il dolore di queste persone che si trovano 

ad affrontare un bambino diverso". In merito ai costi molto 

elevati delle terapie cognitivo comportamentali, lo psichiatra ha 

concluso: "Quando la famiglia e' colpita da un problema cosi' 

grave le cure dovrebbero essere gratuite, perche' e' un dovere 

rendere gratuite le cure realmente efficaci". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:39 25-01-12 

NNNN 

 



AUTISMO. LINEE GUIDA, CARTA: ESCLUSI GLI APPROCCI NON COGNITIVI 

"IL DOCUMENTO DA MESSAGGIO AMBIGUO E DISTORTO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "La Linea Guida su 'Il trattamento dei 

disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti' 

esclude tutti gli approcci che non siano cognitivo 

comportamentali. Nel documento, infatti, esiste una forte 

asimmetria tra la linea guida e le raccomandazioni, poiche' in 

queste ultime i trattamenti cognitivo comportamentali 

rappresentano il nucleo centrale dando cosi' un messaggio ambiguo 

e distorto: indica tale approccio come l'unico con risultati 

convincenti". Lo ha affermato Stefano Carta, professore associato 

di psicologia dinamica presso l'Universita' degli Studi di 

Cagliari, in merito alla presentazione domani a Roma della prima 

linea guida sull'autismo prodotta dall'Istituto superiore di 

Sanita'. 

   "Analizzando invece le linee guida- ha proseguito- si puo' 

notare che tutti gli approcci descritti sono largamente 

insoddisfacenti, il documento ne mette chiaramente in rilievo i 

diversi limiti. Incredibilmente questa linea guida non si 

interroga sulla ricerca contemporanea, confondendo gli interventi 

cognitivo comportamentali con le scienze cognitive, che sono una 

convergenza di discipline che coinvolgono anche il ruolo delle 

emozioni e che sviluppano approcci fondati 

sull'affettivita'". 

- Lo psicoterapeuta ha ribadito la sua 

critica  principale, ovvero che "sebbene il testo dica 

chiaramente che tutti gli approcci terapeutici siano 

insoddisfacenti, non tiene poi conto delle recenti ricerche 

relative alle basi affettive dello sviluppo cognitivo. Il tema 

delle sintonizzazioni- ha aggiunto Carta- e' di base una 

questione affettiva-emotiva anche se ha una valenza cognitiva. Il 

fatto che non si menzioni proprio il campo relativo ai vissuti 

interni del bambino fondato sull'intersoggettivita' e' un limite 

enorme. La commissione ha guardato al lampione acceso piu' 

vicino, quello cognitivo comportamentale, quando ce ne sono molti 

altri gia' potenzialmente accesi". Sui costi elevati delle cure 

proposte, che variano dai 1.000 ai 4.000 euro al mese, Carta ha 

sostenuto di sentirsi "perplesso, perche' se questo approccio 

fosse realmente efficace come ministero cercherei di renderlo 

molto meno oneroso. Questo e' un problema politico ed e' inoltre 

assolutamente ingiustificato. Far pagare tanto un intervento 



cosi' inquadrato significa lucrare".  

Gli studi riproposti nelle linee guida, 

per il membro della redazione della rivista di 'Psicologia 

Analitica', "sembrano efficaci perche' fondati su strumenti di 

tipo quantitativo e parcellizzato, piu' facili da catalogare 

scientificamente e molti utili per le ricerche di gruppo ma 

deficitari sul singolo caso, difficile da analizzare secondo 

schemi rigidi dove una prospettiva scientifico-statistica ha poco 

senso". Si tratta, per Carta, "di un problema culturale della 

comunita' scientifica che guarda solo una parte degli studi 

esistenti innescando poi un circolo vizioso che non prende in 

considerazione le alternative. Questo e' molto scorretto 

scientificamente, anche perche' non si tratta di un approccio 

curioso". Le ricerche prese in considerazione per stilare il 

testo "riprendono esclusivamente la letteratura inglese, mentre 

ci sarebbero molti studi tedeschi davvero interessanti da 

considerare. Il filone cognitivo comportamentale, di impronta 

americana molto marcata- ha evidenziato Carta- sviluppa un 

approccio basato sul condizionamento e sull'addestramento". Ma lo 

psicologo ha "molti dubbi sul calcare la mano sugli aspetti 

cognitivi anche di bambini con sindrome autistica grave. Per me- 

ha sottolineato- e' un problema di carattere etico dal momento 

che lo sviluppo psicologico viene regolato dall'interno ed e' 

solo influenzato dall'esterno. Se esso venisse invece 

condizionato dall'esterno- ha concluso il docente universitario- 

ci sarebbe allora il rischio per il bambino di diventare un 

soggetto adattato". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:40 25-01-12 
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AUTISMO. LINEE GUIDA. MAZZONI: SEMPRE STESSA SITUAZIONE 

APPELLO A ESPERTI SETTORE: "RENDIAMO PUBBLICHE NUOVE RICERCHE". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Si verifica la stessa situazione in tutte 

le linee guida che riguardano interventi a livello psicologico, 

viene indicato quasi sempre come trattamento valido quello 

cognitivo comportamentale. Questo non dipende dal fatto che sia 

l'unico valido, ma perche' questo approccio adotta strumenti di 

valutazione di efficacia abbastanza semplici che consentono 

facilmente la pubblicazione dei risultati". Lo ha dichiarato 



Silvia Mazzoni, professore di psicologia dinamica presso 

l'Universita' di Roma 'La Sapienza', in merito alla presentazione 

domani a Roma della linea guida sull'autismo prodotta 

dall'Istituto superiore di Sanita'. 

   "Per chi e' abituato a lavorare anche con altri approcci- ha 

proseguito- l'atteggiamento dovrebbe essere quello di dire che la 

persona non si valuta solo in base ad una funzionalita'. Bisogna 

applicare interventi piu' articolati. Io, ad esempio, mi occupo 

di famiglie e cogenitorialita' ed i vari genitori, con bambini in 

terapia cognitivo comportamentale, hanno testimoniato tutti che 

con un lavoro basato sulle interazioni hanno avuto grandi 

benefici. Si sono resi conto- ha spiegato Mazzoni- che  essendosi 

abituati alla riabilitazione avevano finito per diventare dei 

bravi terapisti dimenticando pero' l'importanza di sviluppare 

interazioni piacevoli". 

Mazzoni ha precisato che nel documento in 

questione "si parla di Parent training (Pt), ovvero un 

addestramento per i genitori che li possa aiutare a far calare lo 

stress, anche se non li aiuta poi a lavorare sulle interazioni 

che implicano l'espressione di affettivita', poiche' tale 

attivita' non prevede un orientamento intersoggettivo". 

La docente universitaria ha denunciato che se "in questo ambiente 

parliamo di approccio psicodinamico veniamo criticati, forse 

perche' si tratta di studi giovani. Ma cio'- ha ribadito- 

penalizza anche coloro che possono svolgere un lavoro molto utile 

di orientamento relazionale per le madri. Io non abolirei gli 

approcci cognitivo comportamentali perche' regolamentare il 

comportamento dei bambini con sindrome di autismo puo' allievare 

lo stress dei genitori, pero' cio' che invece deve cambiare e' la 

presa in carico che non deve limitarsi aI solo bambini ma 

estendendersi a tutta la famiglia". La psicologa ha inviato a 

tutti gli esperti del settore un appello: "pubblichiamo quanto 

prima queste nuove ricerche. Certo, non sara' semplice poiche' 

bisognera' scrivere per riviste che hanno l'impact factor o per 

case editrici che hanno il peer review, altrimenti non avremo ne' 

una valutazione positiva, ne' saremo rilevati dalla comunita' 

scientifica a livello internazionale. Dobbiamo trovare- ha 

concluso Mazzoni- il modo di far sapere che misure di efficacia 

sono basate anche su approcci di tipo psicodinamico, bisogna 

darsi da fare per rendere pubbliche al piu' presto queste nuove 

ricerche". 

  (Wel/ Dire) 11:40 25-01-12 NNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, BEEBE TARANTELLI:APPROCCIO COGNITIVO MONCO 

"TEORIA DI FATTO SUPERATA, NON ESSENDO PIU' LA PRIMA TERAPIA". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Come ha gia' sostenuto Allan N. Shore, 

l'approccio cognitivo comportamentale e' monco perche' fa appello 

a parti della personalita' che non sono coinvolte ne' nella 

formazione del disturbo che nella cura. Credo che una linea guida 

sull'autismo deve considerare che le ricerche contemporanee 

mostrano come la teoria cognitiva sia di fatto superata, non 

essendo nemmeno piu' la prima terapia". Lo ha detto Carole Beebe 

Tarantelli, psicoanalista e professore associato alla facolta' di 

Scienze umanistiche dell'Universita' 'La Sapienza di Roma, in 

merito alla presentazione domani a Roma della prima linea guida 

sull'autismo, "Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti", prodotta 

dall'Istituto superiore di Sanita'. "Voglio riportarvi 

un'espressione di Schore che mi sembra appropriata al caso- ha 

concluso Tarantelli- 'la questione centrale della condizione 

umana non puo' mai essere trovata nella conoscenza del se' 

esplicito e della mente cosciente, ma piuttosto in una 

riflessione piu' profonda dell'implicito meccanismo 

psicobiologico della mente inconscia'". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:41 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, RUGGIERI: TERAPIA COGNITIVA E' DI 'MODA' 

"LAVORARE PER INTEGRAZIONE DEI DIVERSI PUNTI DI VISTA". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "La terapia cognitivo comportamentale e' 

quella piu' di moda, sembra concreta ed efficace, senza capire 

pero' le dinamiche profonde che avvengono nell'individuo". A 

dirlo e' Vezio Ruggieri, professore di psicofisiologia clinica 

presso l'universita' 'La Sapienza' di Roma, in merito alla linea 

guida sull'autismo, anche se ha ribadito di riservarsi dal dare 

un giudizio solo dopo un'attenta lettura del testo. 

"Il problema attuale della psicologia- ha aggiunto il professore- 

e' la mancanza di integrazione dei punti di vista, poiche' ogni 

punto di vista studia un particolare aspetto. Infatti, la teoria 

cognitiva non puo' indagare la dimensione emozionale e la 

struttura dell'io. È necessario lavorare- ha concluso- per 



un'integrazione dei punti di vista che non sia un collage 

casuale, ma un metamodello della struttura dell'io, fisico e 

psichico". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:41 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MONNIELLO: SONO UN COMPROMESSO 

"NON LA CONSIDEREREI PER PROBLEMI PIU' COMPLESSI". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "La linea guida e' un compromesso tra dati 

statistici e risparmio di risorse, non la considererei per i 

problemi piu' complessi che come tali necessitano di approcci 

diversi". A dirlo e' Gianluigi Monniello, neuropsichiatra e 

docente presso l'universita' di Roma 'La Sapienza', in merito 

alla presentazione domani a Roma della prima linea guida 

sull'autismo, "Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti", prodotta 

dall'Istituto superiore di Sanita'. 

   "Le linee guida sono sempre state un imbuto- ha spiegato il 

professore- che limitano le risorse alle iniziative piu' 

controllabili e gestibili. Questo documento non offre una 

panoramica, ma economizza gli sforzi a cio' che e' documentabile 

statisticamente, poi sara' l'utente finale- ha concluso 

Monniello- che dovra' informarsi a prescindere dalla linea guida". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:42 25-01-12 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, CANTELMI: POTRA' APRIRSI UN DIBATTITO 

"L'APPROCCIO PSICODINAMICO MERITA RISPETTO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Nella scienza non c'e' nessun dogma, ma 

esiste la possibilita' di mettersi in discussione ascoltando 

tutte le voci in campo. La comunita' scientifica puo' sostenere 

un approccio piu' di un altro, ma questo non vuol dire bloccare 

la ricerca o non considerare lavori di grande spessore. Il 

dibattito non deve mai essere chiuso, e chi ha elaborato la linea 

guida sull'autismo lo sa e potra' aprirsi una dibattito perche' 

non esiste solo l'approccio cognitivo comportamentale". Lo ha 



affermato Tonino Cantelmi, presidente dell'Istituto di Terapia 

Cognitivo-Interpersonale, in merito alla presentazione domani a 

Roma della prima linea guida sull'autismo. 

   "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei 

bambini e negli adolescenti", prodotta dall'Istituto Superiore di 

Sanita'. "È necessario rispettare i contributi che derivano da 

approcci diversi- ha aggiunto- come quello psicodinamico proposto 

dalla dott.ssa Magda Di Renzo, responsabile delle terapie 

dell'Istituto di Ortofonologia. Ho potuto osservare le terapie 

proposte dalla dottoressa ed ho notato tanta umilta' e tanto 

amore, quindi e' un modello che merita rispetto". Sui costi 

elevati delle terapie cognitivo comportamentali, il professore ha 

concluso: "chi ha un figlio autistico deve ricevere tutto il 

sostegno e tanta solidarieta'". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:42 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MONTECCHI: METODO COGNITIVO NON DOMINANTE 

SAREBBE UNA "DISTORSIONE CLINICA E CULTURALE". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "È necessario riaccendere il dibattito 

sulla linea guida sull'autismo se effettivamente e' limitata al 

solo approccio cognitivo comportamentale, perche' considerarlo 

come il metodo dominante e' una distorsione scientifica, clinica 

e culturale". Lo ha affermato Francesco Montecchi, 

neuropsichiatra infantile e presidente e responsabile scientifico 

di "La Cura del Girasole-Onlus", in merito alla presentazione 

domani a Roma della prima linea guida sull'autismo, "Il 

trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e 

negli adolescenti", prodotta dall'Istituto Superiore di Sanita'. 

   "Il metodo cognitivo comportamentale prevede una lettura 

unilaterale dell'autismo, quando invece ci sono varie forme di 

questo disturbo che non possono essere trattate tutte dal metodo 

cognitivo comportamentale". Per l'ex primario di neuropsichiatria 

infantile dell'ospedale Bambino Gesu' di Roma "bisogna effettuare 

diagnosi approfondite delle radici da cui deriva l'autismo, che 

non possono ridursi al solo cognitivo comportamentale, altrimenti 

sarebbe davvero limitante".  

Montecchi ha ricordato che "esistono altri 

approcci validi, come quello psicoeducativo e psicodinamico. 



Certo- ha precisato-  questi ultimi sono criticati poiche' non 

hanno una verifica di scientificita' come quello cognitivo 

comportamentale che e' sicuramente piu' facilmente misurabile, ma 

non e' la sola scientificita' che garantisce l'efficacia e la 

congruita' di un metodo. L'approccio psicodinamico, che ha 

origine nelle teorie di Freud e Young, ha una sua validita' 

dimostrata dal fatto che ha modificato la cultura di tutto un 

secolo". 

   La validita' di un approccio terapeutico "non si basa solo 

sulla scientificita' ma anche sull'efficacia, e lo sforzo attuale 

delle teorie psicodinamiche e' proprio nella misurabilita' 

dell'efficacia". Il responsabile dell'associazione per la cura 

del disagio e dell'abuso sui minori ha aggiunto che "l'approccio 

cognitivo e' troppo centrato sul cambiamento del comportamento e 

sul risvolto economico". Infatti, per quanto riguarda i costi, 

"l'autismo prevede una terapia cronica e quindi piu' cara, ma 

cio' che e' ingiustificato sono le speculazioni economiche che si 

innescano poiche' non esistono terapie codificate. Questa e' 

l'ombra che si staglia sul trattamento terapeutico dell'autismo e 

che ha portato poi ad un irrigidimento- ha concluso Montecchi- 

ovvero affermare che l'unico metodo valido sia quello cognitivo 

comportamentale". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:43 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BORRELLI: LIMITATE SIN DALLA PRIMA PAGINA 

ORDINE PSICOLOGI LAZIO: SONO "SPICCHIO CONOSCENZA SCIENTIFICA". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Io non contesto la linea guida perche' 

questo lavoro va apprezzato nel senso che ne sentivamo la 

mancanza, pero' il documento in questione presenta un limite sin 

dalla sua prima pagina tradendo il proprio intento. Alla nota per 

gli utilizzatori dove si dice che le 'linee guida rappresentano 

uno strumento che consente un rapido trasferimento delle 

conoscenze, elaborate dalla ricerca biomedica, nella pratica 

clinica quotidiana', mette in evidenza un approccio non 

totalmente multidisciplinare e che non rappresenta una sintesi 

delle migliori conoscenze disponibili. Queste linee guida 

rappresentano solo uno spicchio della conoscenza scientifica, 

quando invece la comunita' di psicologi e psicoterapeuti ha molto 



da dire sia come esperienza clinica che scientifica". Cosi' 

Annalucia Borrelli, consigliere dell'Ordine degli psicologi del 

Lazio, in merito alla presentazione domani a Roma delle linee 

guida sull'autismo dell'Istituto superiore di sanita'. 

"Non esiste solo l'approccio cognitivo comportamentale, eppure 

non sono stati citati quelli della psicologia relativi alla 

teoria dell''infant research', alla teoria psicodinamica ed a 

quella basata sulla relazione. Le linee guida francesi 

sull'autismo, realizzate nel 2007, gia' nel titolo sono piu' 

chiare: 'Interventi educativi, pedagogici e terapeutici proposti 

nell'autismo'". 

Per la psicologa "e' evidente l'approccio 

multidisciplinare in quest'ultimo documento, che infatti nel 

capitolo quarto presenta programmi di intervento a referenza 

dello sviluppo, presa in carico istituzionale a referenza 

psicoanalitica, terapie integrate e interventi piu' focalizzati. 

Inoltre, una delle persone citate nelle linee guida francesi 

sull'autismo- ha poi aggiunto Borrelli- e' Genevie've Haag, che 

insieme ad un gruppo di psicoanalisti italiani ed europei ha 

portato avanti un progetto, la rete di ricerca internazionale 

Inserm, per far convergere la clinica con la ricerca. Il limite 

delle nostre linee guida sta soprattutto nel non citare le 

numerose ricerche, non solo psicoanalitiche, che mettono insieme 

la pratica clinica con la ricerca". 

   Annalucia Borrelli sarebbe "favorevole ad una riapertura del 

dibattito che coinvolga tutta la comunita' di psicologi e 

psicoterapeuti e ad un maggiore incontro tra tutte le discipline 

per sviluppare un reale confronto scientifico". Il consigliere 

dell'ordine degli psicologi del Lazio si e' chiesta: "Come mai le 

linee guida sull'autismo presentate lo scorso ottobre a Milano 

non hanno preso in considerazione le ricerche europee, oltre a 

quelle portate avanti dall'Inserm? Nessuno puo' lavorare da solo, 

c'e' bisogno di un confronto. La teoria e la terapia cognitiva 

puntano alla modificazione comportamentale del bambino autistico, 

altri approcci invece puntano alla comprensione di quel 

comportamento, e questa e' una bella differenza. Sarebbe giusto- 

ha concluso- che le linee guida offrissero un panorama ampio per 

poter permettere agli utenti di effettuare poi scelte 

consapevoli". 

  (Wel/ Dire) 

11:44 25-01-12  

NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, MACRÌ: POSSIBILE CONTESTARE LORO APPROCCIO 

'DIMOSTRARE CHE NON C'È CONFLITTO INTERESSI'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Affinche' le linee guida siano un 

documento affidabile e' richiesto che rispettino tutta una serie 

di prerogative che vanno dalla costituzione del gruppo che le ha 

realizzate, che dovrebbe essere multidisciplinare e dovrebbe 

comprendere l'utente, i diagnostici ed i terapeuti. Il gruppo 

deve dimostrare che non ci sia un conflitto di interessi, deve 

aver preso in considerazione tutta la documentazione, intesa come 

la letteratura esistente sul tema ed infine deve riuscire ad 

esprimere concetti in modo chiaro e adeguato. È probabile che 

sulla base di queste prerogative si possa contestare l'approccio 

di queste linee guida". Cosi' Francesco Macri', docente di 

pediatria presso l'Universita' 'La Sapienza' di Roma, in merito 

alla presentazione domani delle linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di sanita'. 

"Tra l'altro, rispetto al passato esistono oramai degli approcci, 

confermati a livello internazionale, che hanno contribuito a 

cambiare quelli precedenti. Ad esempio- ha precisato il 

professore- parlo del Grade, Grading of recommendations 

assessment, development and evaluation, ovvero un'indicazione a 

formulare line guida sulla base di nuovi concetti  rispetto al 

passato, dove si prendeva in considerazione il livello di 

evidenza scientifica e la forza della raccomandazione. Il Grade 

inserisce altri concetti per rendere un approccio raccomandabile- 

ha concluso- tra cui il gradimento del paziente  e l'aspetto 

economico del trattamento". 

  (Wel/ Dire) 

11:45 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, RAIOLA (SIMA): SI RIAPRA IL DIBATTITO 

"E' INDISPENSABILE COMPRENDERE LA METODOLOGIA". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Non sono assolutamente d'accordo 

sull'esclusione di tutti gli approcci che non siano cognitivo 

comportamentali dalle linee guida sull'autismo, anche se non sono 

un esperto della materia. Credo si debba aprire un dibattito, e' 

indispensabile comprendere la metodologia di realizzazione delle 

linee guida sull'autismo". Cosi' Giuseppe Raiola, presidente 

della Societa' italiana di medicina dell'adolescenza (Sima), in 



merito alla presentazione domani a Roma della prima linea guida 

sull'autismo, 'Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti', prodotta 

dall'Istituto superiore di Sanita'. 

In merito ai costi elevati previsti nelle terapie cognitivo 

comportamentali, Raiola ha concluso: "l'accesso alle cure 

dovrebbe essere garantito a tutti, penso in particolar modo alle 

famiglie piu' disagiate. Forse bisognerebbe trovare un giusto 

punto di incontro e promuovere anche altri modelli". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:45 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BERNARDINI: IL TESTO È UNILATERALE 

"SE DOVESSIMO APPLICARE ABA LO DOVREMMO FARE IN MODO GRATUITO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Ho parlato con molti responsabili delle 

Asl e delle associazioni di categoria del settore in un recente 

incontro sulle linee guida sull'autismo, tra cui Don Fabio 

Lorenzetti, responsabile del Centro 'Opera Don Guanella, e 

Michele Bellomo, presidente regionale Aris Lazio. Ci siamo 

trovati tutti d'accordo nel non condividere l'unicita' e 

l'unilateralita' di questo testo". Lo ha affermato Renato 

Bernardini, segretario generale del Foai e presidente del Centro 

Te.Ri. Di Roma. "Le linee guida devono essere presentate alle 

associazioni maggiormente rappresentative delle strutture 

riabilitative- ha aggiunto Bernardini- e devono essere condivise 

e formulate su basi scientifiche. Noi aspettavamo che ci venisse 

presentata una bozza, per poter poi fare delle controsservazioni 

al Ministero della Salute". 

   Il presidente del Centro Te.Ri. di Roma ha dichiarato che 

"come Foai siamo pronti ad andare avanti ed il 9 febbraio 

presenteremo queste linee guida all'assemblea che poi decidera' 

il da farsi. Sicuramente vogliamo mantenere aperto il dibattito e 

fare chiarezza, vogliamo conoscere quali sono i fondamenti 

scientifici del documento in questione e smontarli dal momento 

che non li condividiamo". Sui costi delle terapie cognitivo 

comportamentali, Bernardini ha precisato: "Noi come struttura 

accreditata se dovessimo applicare l'Aba lo dovremmo fare in modo 

gratuito, applicarlo alle tariffe correnti di massimo 35 euro al 

giorno di presa in carico. Il percorso terapeutico- ha concluso- 



puo' durare anni ed il costo massimo che possiamo fatturare in un 

anno alla Regione sarebbe di 8.000 euro". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:46 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, SALA: CONSIGLIATO SOLO APPROCCIO COGNITIVO 

PRESIDENTE FOAI: "NON SI PUO' INDICARE SOLO UN METODO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Nelle linee guida vengono citati altri 

approcci che pero' poi non sono consigliati nelle 

accomandazioni. Infatti, l'unico metodo suggerito e' quello 

cognitivo comportamentale". Lo ha affermato Massimo Sala, 

presidente della Federazione degli organismi per l'assistenza 

alle persone disabili (Foai) ed esponente dell'Ecass di Roma, in 

merito alle linee guida sull'autismo dell'Istituto superiore di 

Sanita' che privilegiano l'approccio terapeutico cognitivo 

comportamentale lasciando fuori altri approcci come quello 

relazionale. 

   "Non condivido che in un testo cosi' importante- ha precisato- 

si preveda solo un approccio, perche' secondo chi le ha formulate 

gli altri metodi non hanno evidenza scientifica. Le cose vanno 

approfondite. Inoltre, viene consigliato un tipo di terapia molto 

costosa. Esistono anche altri approcci che funzionano seppur non 

abbiano un'evidenza scientifica. Si tratta- ha spiegato il 

presidente Foai- di metodi seguiti da persone competenti e di cui 

bisogna fidarsi, garantendo quindi una liberta' di scelta. 

Ovviamente bisognera' controllare l'operato di quel medico e 

semmai ci trovassimo di fronte ad un ciarlatano  dovremmo 

perseguire lui e non il metodo che pratica". La medicina "si basa 

sull'evidenza scientifica, ma non esiste solo quella statistica 

dal momento che non sempre possiamo descrivere in modo statistico 

un miglioramento". Per Sala "non ci troviamo difronte ad una 

situazione di causa effetto, e se esistono delle terapie che 

funzionano non capisco perche' non si debbano utilizzare. Se si 

parla di progetto terapeutico personalizzato- ha concluso- poi 

non si puo' indicare solo il metodo Aba". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:47 25-01-12 

NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, MIOTTO(PD): PERPLESSI, ASCOLTEREMO ESPERTI 

'METODO ABA MOLTO CRITICATO'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "È un organo tecnico quello che ha stilato 

le linee guida sull'autismo e noi, come commissione, non possiamo 

rimetterlo in discussione, percio' abbiamo chiesto un intervento 

del ministro della Sanita' per la valutazione di altri metodi". 

Cosi' Margherita Miotto, capogruppo Pd alla commissione Affari 

sociali alla Camera, in merito alle linee guida dell'Istituto 

superiore di Sanita' che domani verranno presentate ufficialmente 

a Roma. "Sappiamo che la meteria e' delicata- ha aggiunto- e che 

non ci sono verita' assolute, ma questo testo ha guardato 

all'autismo in modo unilaterale non considerando la pluralita' 

delle offerte terapeutiche esistenti". 

L'esponente del Pd si "riserva di interloquire con il governo e 

farsi carico delle perplessita' di parte del mondo scientifico 

che non si riconosce nelle linee guida". Chi ha stilato le linee 

guida "non puo' essere unilaterale. I suo ruolo e' troppo 

importante per rischiare di essere parziale. Verificheremo e 

apriremo una interlocuzione con il ministero della Salute- spiega 

la parlamentare- affinche' non ci sia una chiusura a priori verso 

certi tipi di terapie. Cercheremo di interloquire anche con le 

associazioni per approfondire il tema". Sui costi elevati delle 

terapie cognitivo comportamentali, Miotto ha concluso: 

"Naturalmente, se fosse certo che il metodo Aba risolvesse i 

problemi affronteremo la questione. Purtroppo e' molto criticato 

e ci lascia perplessi, per questo motivo attiveremo tutte le 

procedure possibili ed ascolteremo tutti gli esperti". 

  (Wel/ Dire) 

11:48 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BINETTI (UDC): UN'ESPLICITA SCELTA DI CAMPO 

"RIDURRE TUTTO A VALUTAZIONE QUANTITATIVA E' PARZIALE". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - Le linee guida sull'autismo devono offrire 

alle famiglie e ai pazienti "un ventaglio di soluzioni", devono 

"considerare tutti gli approcci terapeutici validi. È nel 

rapporto medico paziente, poi, che deve avvenire la scelta della 

terapia piu' giusta". La pensa cosi' Paola Binetti, deputata Udc 

e membro della commissione Affari sociali della Camera, in merito 

alle linee guida sull'autismo prodotte dall'Iss che saranno 



presentate domani a Roma. "Vorremmo che queste linee guida- 

commenta la deputata- fossero integrabili". Al momento le linee 

guida privilegiano l'approccio cognitivo comportamentale 

lasciando fuori altri approcci come quello relazionale. "Oggi- 

ricorda la deputata, specializzata in neuropschiatria infantile- 

non c'e' certezza nelle cause dell'autismo, ne' nel tipo di 

interventi da attuare. È stato un bene aver fatto ordine in un 

tema cosi' complesso, ma le linee guida dovrebbero restare 

aperte, bisogna lasciare la porta aperta ad altre soluzioni oltre 

agli approcci cognitivo comportamentali che sono molto costosi e, 

visto il periodo di tagli e crisi, difficilmente potranno essere 

resi gratuiti o piu' accessibili per le famiglie. Guardiamo con 

grande rispetto alla posizione del ministero, ma una consolidata 

esperienza ci dice che esistono ance strade meno costose. 

Speriamo che la ricerca mantenga campo libero anche per altre 

soluzioni che sono accompagnate da dati scientifici seri.Con 

questo testo si fa un'esplicita scelta di campo, limitando la 

ricerca al solo approccio cognitivo comportamentale, come 

intervento primario, su cui poi si investiranno risorse 

economiche e speranze".  

Le linee guida sull'autismo "indicano solo 

uno dei possibili metodi terapeutici- ha precisato- mortificando 

cosi' molte altre realta' che con la stessa serieta' stanno 

esplorando altre strade. Perdere di vista i diversi contributi 

terapeutici- ha aggiunto l'esponente Udc- sembra poco scientifico 

e limitante sul piano umano". Il documento "prende in 

considerazione una varieta' di iniziative che vengono poi 

stigmatizzate in un unico approccio cognitivo comportamentale e 

non esamina altri modelli terapeutici che possono vantare 

risultati molto interessanti. Non chiediamo al Ministero di 

sostituire questo modello con un'altra formula, noi vogliamo 

valorizzare quello che e' stato fatto in questi anni nell'ambito 

della ricerca scientifica, vogliamo mantenere la ricerca molto 

piu' aperta e offrire assistenza alle famiglie". Le linee guida 

"erano attese da tempo, essendo questa una patologia che comporta 

grandi sofferenze che contagiano tutta la famiglia. Ma in questa 

attesa- ha sottolineato l'esponente Udc- molte realta', di grande 

sensibilita' sociale e umana, hanno raccolto dati e fornito 

ricerche davvero interessanti che non possono non essere tenute 

in considerazione". Il metodo terapeutico che viene proposto, e 

sul quale "sembrano concentrarsi tutti gli argomenti scientifici, 

e' anche molto costoso. Costi- ha sottolineato Binetti- che 



dovranno essere affrontati dalle famiglie e dal servizio 

pubblico. Fare un super investimento in un solo ambito va a 

discapito di altri approcci, che non solo sono scientificamente 

validi ma potrebbero costare anche meno. La ricerca scientifica 

deve basarsi sull'evidenza, ma l'evidenza non e' solo statistico 

quantitativa, e' anche qualitativa. Ridurre tutto alla 

valutazione quantitativa- ha concluso l'onorevole- come base di 

validita' scientifica di un modello terapeutico, e' parziale 

perche' stiamo parlando di scienze complesse". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:48 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MUSSOLINI (PDL): NO AD APPROCCIO CURA UNICO 

"DOVREBBERO FARE DI PIU' SU SCUOLA E FAMIGLIE LASCIATE SOLE". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Se il quadro scientifico riduce tutto ad 

un solo approccio la situazione si complica, perche' con 

l'autismo si tende a negare o a nascondere un problema evidente. 

Non condivido che si parli di un approccio unico quando ci 

troviamo di fronte ad una patologia globale che come tale 

richiede che siano coinvolte le famiglie e le strutture 

riabilitative. Una riflessione a 360 gradi va fatta anche perche' 

si tratta di una patologia in forte aumento di cui pero' se ne 

parla pochissimo e se ne sa troppo poco". Lo ha affermato 

Alessandra Mussolini, deputato del Pdl e membro della commissione 

Affari sociali alla Camera, in merito alle linee guida 

dell'Istituto superiore di Sanita' che domani verranno presentate 

ufficialmente a Roma. 

   "In commissione abbiamo sentito molte associazioni di genitori 

e devo dire- ha aggiunto- che si tratta di una situazione molto 

complicata perche' e' una problematica subdola. La prima 

difficolta' in questa patologia e' il riconoscimento precoce del 

disturbo e su questo punto c'e' molto da lavorare e le famiglie 

sono lasciate a loro stesse". La scuola, per l'esponente del Pdl, 

"e' una realta' che non deve essere sottovalutata in un percorso 

terapeutico efficace, dal momento che spesso i genitori tendono a 

negare. Le linee guida- ha concluso- dovrebbero fare di piu' su 

questo punto". 

  (Wel/ Dire) 

11:50 25-01-12 NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, PALUMBO (PDL): SPETTA A REGIONI RECEPIRLE 

'ESCLUDERE UN APPROCCIO HA CONSEGUENZE SU OPERATORI'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - Spetta "alle Regioni" recepire "o meno" le 

linee guida emanatedall'Istituto superiore di Sanita'. È quanto 

chiarisce Giuseppe Palumbo, presidente della Commissione Affari 

Sociali della Camera (Pdl), in merito alle linee guida 

sull'autismo che saranno presentate domani a Roma e che 

privilegiano l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale 

lasciando fuori altri approcci come quello relazionale. 

   "L'esclusione di un approccio rispetto ad un altro- chiarisce 

Palumbo- puo' avere in effetti delle ricadute professionali per 

chi si occupa di una problematica. Va detto, comunque, che l'Iss 

agisce sempre con criterio e cosi' avra' fatto anche questa 

volta. Spetta tuttavia alle Regioni recepire o meno le linee 

guida". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:50 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BAIO(API-FLI): CHIESTA AUDIZIONE MINISTERO 

'DOMANI SOTTOSEGRETARIO IN COMMISSIONE PER ILLUSTRARLE'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Abbiamo chiesto al ministero della Salute 

di illustrare le linee guida sull'autismo in commissione Igiene 

al Senato". Lo dice Emanuela Baio, membro della commissione 

Igiene e Sanita' del Senato (Api-Fli) in merito alla 

presentazione delle linee guida domani a Roma. "Il panel di 

esperti che ci ha lavorato- continua Baio- e' molto buono e ha 

lavorato bene. Ma poiche' le linee costituiscono un atto di 

indirizzo che poi deve essere recepito in Conferenza 

Stato-Regioni c'e' tutto il tempo- continua la parlamentare- per 

suggerire al ministro le richieste che arrivano dagli esperti di 

poter inserire anche terapie di tipo relazionale accanto a quelle 

comportamentali sempre pero' supportare da evidenze scientifiche. 

Le linee guida, infatti, servono al mondo scientifico per poter 

operare ma anche alle famiglie per potersi tranquillizzare". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:51 25-01-12 

NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, PORETTI (PD): NO A ESCLUSIONE DI TERAPIE 

'PIU' POSSIBILITA' SI DANNO ALLE FAMIGLIE MEGLIO E''. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "No all'esclusione preventiva di alcune 

terapie dalle linee guida sull'autismo". Lo chiede la senatrice 

radicale del Pd Donatella Poretti, membro della commissione 

Sanita' del Senato. "Piu' possibilita' si danno alle famiglie 

meglio e'. Bisogna escludere solo le terapie che proprio non 

hanno funzionato. L'incontro giovedi' con il ministero della 

Salute sara' un momento di controllo e confronto su questo punto. 

Se una terapia ha funzionato perche' escluderla? Sarebbe invece 

bene promuoverla per venire incontro alle esigenze e speranze di 

chi e' malato e della sua famiglia". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:51 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BERTELLI: APPROCCIO UNILATERALE LIMITATIVO 

"BISOGNA PUNTARE SU PERSONA E SODDISFACIMENTO QUALITÀ DI VITA" 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Per una patologia complessa come 

l'autismo l'approccio unilaterale e' limitativo. Qualunque tipo 

di intervento e valutazione sui bisogni di cura deve fare 

riferimento ad un approccio basato sulla persona e sulla qualita' 

di vita". Lo ha dichiarato Marco Bertelli, presidente della 

sezione Disabilita' intellettive e relazionali dell'Associazione 

mondiale di Psichiatria, in merito alla prossima presentazione 

delle linee guida domani a Roma. 

  "Un approccio complesso non puo' essere in linea con un 

intervento unilaterale, e' necessario- ha aggiunto- differenziare 

le opportunita' sulla base delle esigenze individuali. Questi 

disturbi, per i quali e' riconosciuta un'eziopatogenesi biologica 

che include anche fattori socio-relazionali, necessitano di 

approcci terapeutici specifici anche sulla componente sociale". 

Nelle linee guida "viene seguito un approccio che e' 

prevalentemente normalizzante e che- ha concluso Bertelli- non 

agisce sulla soddisfazione generale della qualita' di vita". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:52 25-01-12 

NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, CALABRO' (PDL): VERIFICHEREMO COMPLETEZZA 

'DOMANI MINISTERO IN COMMISSIONE'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Verificheremo la completezza delle linee 

guida sull'autismo". Lo dice Raffaele Calabro', docente 

universitario di cardiologia, capogruppo del Pdl in commissione 

Sanita' al Senato. "Giovedi' incontreremo il ministero in 

commissione e allora ci sara' spazio per il confronto e per 

i dubbi. Peraltro le linee guida devono passare alla conferenza 

Stato-Regioni per diventare operative e c'e' spazio per eventuali 

modifiche". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:52 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, COSCIONI (PD): CAPIRE CHI LE HA STILATE 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Bisogna capire chi ha stilato queste 

linee guida, se ci sono stati esperti di parte". Lo afferma Maria 

Antonietta Farina Coscioni, deputata radicale nel Pd e membro 

della commissione Affari Sociali della Camera in merito alle 

polemiche che anticipano la prossima presentazione delle linee 

guida sull'autismo domani a Roma. 

   "Bisognera' capire di chi si e' avvalso il ministero se 

davvero c'e' uno sbilanciamento delle linee guida a favore di un 

approccio terapeutico. Forse e' accaduto anche perche' i Lea, i 

nuovi livelli essenziali di assistenza, sono ancora bloccati e 

per alcune terapie serve lo sblocco. Comunque vogliamo vederci 

chiaro". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:53 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, PEDOTO (PD): SBAGLIATO ESCLUDERE TERAPIE 

'ASCOLTEREMO FAMIGLIE E RIPORTEREMO PREOCCUPAZIONI A MINISTERO'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Ascolteremo le posizioni e le 

preoccupazioni delle famiglie per riportarle al ministero della 

Salute che sara' in audizione in commissione giovedi'. 

Intanto, avendo letto le linee guida sull'autismo, posso dire che 



e' evidente la predominanza di alcuni approcci terapeutici. Il 

che e' sbagliato. Chiederemo delle integrazioni". È quanto 

afferma Luciana Pedoto, membro della commissione Affari Sociali 

della Camera (Pd) in merito alla prossima presentazione delle 

linee guida domani a Roma. "Se c'e' una famiglia che usa con 

successo un metodo terapico, perche' non tenerne conto?- domanda 

la deputata-. Penso che chiederemo delle integrazioni al 

ministero. Siamo preoccupati non per quello che c'e' nelle linee 

guida, ma per quello che non c'e'". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:53 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BIONDELLI (PD): SI POSSONO MODIFICARE 

'INTANTO PRESENTERO' DDL PER SUPPORTO A OVER 18'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - Le linee guida sull'autismo "si possono 

ancora modificare". Lo dice la senatrice Pd Franca Biondelli, 

membro della commissione Igiene e Sanita' del Senato, in merito 

al documento che sara' presentato domani a Roma. 

   "Stiamo ascoltando le associazioni e i medici, presenteremo un 

disegno di legge sull'autismo, soprattutto a supporto degli 

autistici che superano i 18 anni e che non hanno nessun supporto. 

La proposta sara' pronta a breve e vertera' su 

alcuni punti: favorire la diagnosi precoce, sostenere le 

famiglie, trattare il tema dei ragazzi autistici che diventano 

maggiorenni". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:54 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, TOMASSINI (PDL): SU TEMA SERVE PRUDENZA 

'NON SI PUÒ ANCORA DIRE CHE SONO QUELLE VINCENTI'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Questo e' uno di quei temi su cui non 

esiste ancora una scienza ufficiale che possa privilegiare un 

approccio rispetto ad un altro, bisogna essere prudenti e 

percorrere tutte le strade prima di dire che queste sono le linee 

guida vincenti. Ci vuole prudenza ma, ad oggi, capiamo che 

l'unica via perseguibile e' quella dei risultati". Lo dice 



Antonio Tomassini, presidente della commissione Igiene e Sanita' 

del Senato (Pdl) in merito alle linee guida sull'autismo che 

saranno presentate a Roma il 26 gennaio e che privilegiano 

l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori 

altri approcci come quello relazionale. 

 

  (Ami/ Dire) 

11:55 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CICCIOLI(PDL): SI RIFANNO A DATI AGGIORNATI 

'MA PAROLA CHIARA SUL TEMA NON E' ANCORA STATA PRONUNCIATA'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Le linee guida dell'Iss si rifanno ai 

piu' recenti aggiornamenti scientifici, anche se va detto che, a 

tutt'oggi, una parola chiara sulla dinamica dell'autismo non e' 

stata pronunciata". È quanto afferma Carlo Ciccioli, Pdl, vice 

presidente della commissione Affari Sociali della Camera e 

psichiatra, commentando le linee guida sull'autismo dell'Istituto 

superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio terapeutico 

cognitivo comportamentale lasciando fuori altri approcci come 

quello relazionale. 

   "L'approccio terapeutico cognitivo comportamentale- continua 

Ciccioli- si e' visto che puo' dare risultati discreti. Il 

relazionale funziona meno. Si e' scelto fra una terapia che da' 

risultati scarsi e una che ne da' discreti. Avrei comunque 

evitato l'esclusione a priori di una terapia visto che sul tema 

non ci sono ancora soluzioni definitive. Sul disturbo autistico 

nessuno ha una verita' rivelata. Le linee guida, comunque, sono 

come un protocollo terapeutico: non escludono totalmente gli 

altri approcci, resta la liberta' di cura". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:56 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BIANCHI (PDL): INVITIAMO A CAPIRE CRITERI 

"POCA CONDIVISIONE SUL TESTO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Invitiamo a capire il criterio con cui si 

e' arrivati a definire le linee guida e le motivazioni per cui 

non c'e' stata una maggiore condivisione sul testo con tutti le 



associazioni interessate e gli enti specifici per la 

riabilitazione". La pensa cosi' Dorina Bianchi, senatrice del 

Pdl, in merito alle linee guida sull'autismo dell'Istituto 

superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio terapeutico 

cognitivo comportamentale lasciando fuori altri approcci come 

quello relazionale. "La questione che vorrei porre- ha concluso- 

e' perche' escludere tutti quegli approcci che invece sono stati 

inclusi nelle linee guida internazionali". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:56 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, LORENZETTI:SERVE APERTURA MULTIDISCIPLINARE 

"NON VOGLIAMO UN TESTO CIECO, E' PERFETTIBILE E VA RIGUARDATO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Quando parliamo di linee guida occorre 

che ci sia un'apertura multidisciplinare per garantire alle 

famiglie la scelta di un metodo di recupero specifico. Stiamo 

parlando di una patologia dove la scienza ha molteplici approcci 

e quindi credo che sia difficile per una linea guida esprimersi 

solo su un metodo, anzi trovo sia molto restrittivo e da' 

certamente da pensare". Cosi' Don Fabio Lorenzetti, direttore del 

centro romano 'Opera Don Gianella', in merito alle linee guida 

sull'autismo dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano 

l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori 

altri approcci come quello relazionale. 

   "Bisognava ascoltare le persone interessate, come i familiare, 

gli esperti del settore ed i responsabili dei differenti centri 

di riabilitazione in Italia. Forse- ha aggiunto- il legislatore 

ha utilizzato altri parametri che bisognera' conoscere". La 

scelta che questo testo fa "schierandosi verso un solo approccio, 

quello cognitivo comportamentale, diventa delicata- ha spiegato 

Lorenzetti- riducendo notevolmente il margine di scelta per le 

famiglie e per i costi che ne derivano, dovendo considerare solo 

un modello terapeutico". Il gruppo di esperti che ha redatto il 

testo in questione "doveva prendere maggiormente in 

considerazione l'ambiente familiare e sociale che gravita attorno 

ai soggetti coinvolti nel disturbo autistico, doveva mirare ad un 

approccio centrato sulla persona e definito in modo 

individualizzato. È difficile  fare considerazioni piu' ampie 

sulla persona e sulla patologia quando una linea guida prende una 



posizione in fondo all'imbuto". Il direttore del centro 'Opera 

Don Guanella' ha concluso: "Se la linea guida sull'autismo non 

verra' modificata, faremo sentire non solo la nostra voce ma 

quella di tutti i medici e gli operatori che lavorano nel nostro 

centro. Capisco che ci sono delle urgenze, ma ricordiamoci che 

'la gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi'. Noi non vogliamo 

un documento cieco, questo e' un testo perfettibile e bisogna 

riguardarlo affinche' non ci siano altre carenze". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:56 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BELLOMO: LE STANNO MODIFICANDO 

'NON OPPORTUNO CONSIGLIARE SOLO UN APPROCCIO TERAPEUTICO'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Si tratta di un documento molto 

limitativo e credo che al momento lo stiano modificando. Nei 

nostri centri favoriamo altri approcci". Cosi' Michele Bellomo, 

consigliere nazionale centri di Riabilitazione e presidente 

regionale Aris Lazio, in merito alle linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che verranno presentate 

ufficialmente giovedi' a Roma. 

   "Non ritengo giusto consigliare un solo metodo terapeutico 

come protocollo applicativo, che per di piu' e' cosi' caro. Ho 

consultato diversi specialisti della materia e mi hanno 

confermato che il modello cognitivo comportamentale e' valido 

come lo sono gli altri approcci, pero' mi hanno anche precisato 

che non solo e' molto dispendioso ma anche limitativo per gli 

esperti del settore. Un conto e' poter utilizzare un metodo ed un 

altro e' poterne utilizzare molti" 

 

  (Wel/ Dire) 

11:57 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MANCIOCCHI: PARLINO DI DIAGNOSI PRECOCE 

'SE FINALITÀ E' CURARE DOVEVANO INSERIRE GLI ALTRI APPROCCI'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Avrei voluto che le linee guida avessero 

parlato di piu' del bisogno di fare una diagnosi precocissima, 

perche' e' importante intervenire quando il disturbo non si e' 



ancora radicato per anche ai genitori un supporto maggiore. Si 

comprende nelle linee guida sull'autismo il bisogno di fornire 

indicazioni concrete, ma questo puo' diventare soffocante per le 

altre possibilita' terapeutiche. Infine, il testo si dilunga 

sugli interventi farmacologici quando non esiste un farmaco utile 

per questa sindrome. Si tratta di linee guida troppo riduttive, 

che soffocano tutti gli altri contributi". La pensa cosi' Marina 

Manciocchi, psicologa analista e dirigente e responsabile di 

Unita' operativa Asl RM H, commentando le linee guida 

sull'autismo dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano 

l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori 

altri approcci come quello relazionale. 

"Gli specialisti che hanno redatto le linee guida- ha aggiunto la 

psicologa- si riferiscono a ricerche e studi di universita' 

americane, infatti nelle linee guida riportano ricerche di stampo 

cognitivo comportamentale. Questo testo e' diretto a medici di 

base, logopedisti ed al servizio pubblico, quindi e' chiaro che 

devono riportare ricerche statistiche, anche se probabilmente non 

conoscevano le ricerche prodotte dagli altri approcci". 

Manciocchi ha sottolineato che 

"bisognerebbe tener presente che chi scrive le linee guida ha una 

sua formazione e la maggior parte di coloro che hanno preso parte 

al gruppo di lavoro non rappresentavano scuole diverse da quelle 

cognitivo comportamentali. Certo- ha aggiunto- gli stessi esperti 

hanno espresso nei commenti delle perplessita', eppure non hanno 

avuto alcuno slancio verso tutte quelle ricerche provenienti dal 

resto d'Europa. Indicando solo l'approccio cognitivo 

comportamentale hanno voluto dare una parvenza di scientificita' 

a questo testo. Per loro questo modello e' valido in quanto piu' 

rapido e meno oneroso per la struttura pubblica". 

La psicologa e' "fortemente convinta che quando si tratta di 

patologie poco conosciute il confronto tra contributi diversi e' 

un arricchimento. Se la finalita' e' curare- ha concluso- anche 

gli altri approcci devono essere considerati perche' degni di 

attenzione". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:57 25-01-12 

NNNN 

 

 

 



AUTISMO. LINEE GUIDA, SCHWARZENBERG: ESCLUSO APPROCCIO PIÙ VALIDO 

"RIAPRIRE IL DIBATTITO PERCHÈ È IRRAGIONEVOLE PORRE PALETTI". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Il punto principale sull'autismo e' la 

diagnosi, spesso incompleta ed imprecisa. Per quanto riguarda il 

trattamento terapeutico e' complesso e va fatto da chi e' 

estremamente preparato e con un approccio prevalentemente 

psicterapeutico con tutti gli addentellati di psicomotricita' e 

affettivita'. Non si puo' mai mettere un punto fermo alla 

ricerca, ma per ora questo e' l'approccio piu' ragionevole e piu' 

efficace per trattare in maniera intensiva la patologia e con la 

collaborazione di pediatri e famiglia. È assurdo che la linea 

guida sull'autismo indichi solo l'approccio cognitivo 

comportamentale, mentre noi siamo convinti che l'approccio 

psicocomportamentale sia quello piu' valido". Cosi' Tito Livio 

Schwarzenberg, docente presso l'Universita' 'La Sapienza' e 

medico chirurgo specialista in pediatria e endocrinologia e 

malattie del ricambio. "È difficile mettere un'etichetta a questo 

tipo di approccio che va dalla musicoterapia alla fisicita'. In 

tutto quello che riguarda la psicologia bisogna essere 

estremamente flessibili e non protocollari. Esiste il paziente 

piu' che la patologia per cui va cercato l'approccio migliore 

cercando di essere meno protocollari".  

Per quanto riguarda i costi delle terapie 

cognitivo comportamentali, "il problema- ha aggiunto- e' che 

bisognerebbe chiederci quanto il servizio sanitario possa 

intervenire in questo ambito. Certo, le terapie psicodinamiche ad 

esempio sono  piu' efficaci, piu' semplici e piu' economiche. 

Dobbiamo cercare di riaprire il dibattito poiche' e' 

irragionevole porre dei paletti. Dobbiamo scegliere la strada 

piu' semplice e piu' efficace sapendo pero' che ci possa essere 

un cambiamento di rotta". 

   L'istituto di Ortofonologia "ha presentato in un convegno a 

novembre dei risultati straordinari. L'IdO ha la possibilita' di 

seguire a lungo e valutare i progressi di un numero considerevoli 

di bambini coinvolti nello spettro autistico, mentre 

generalmente- ha concluso il professore- i soggetti con autismo 

vengono seguiti in modo irregolare". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:58 25-01-12 

NNNN 



AUTISMO. LINEA GUIDA, ISS ANTICIPA: GIÀ CONSULTABILE ONLINE 

DOMANI LA PRESENTAZIONE NELLA SEDE DELL'ISTITUTO. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - L'Iss, l'Istituto superiore di sanita', ha 

anticipato ad oggi la "Linea guida" sull'autismo, consultabili 

anche online e che si inseriscono all'interno del primo programma 

nazionale di ricerca sulla salute mentale nell'infanzia e 

nell'adolescenza, il programma strategico 'Un approccio 

epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico'". Si tratta 

di un aggiornamento di un documento gia' esistente, redatto da 

una importante agenzia internazionale (Scottish intercollegiate 

guidelines network - Sign) e datato 2008. 

   La Linea guida sara' presentata domani in un convegno che si 

svolgera' presso l'aula Pocchiari dell'Istituto superiore di 

sanita', in viale Regina Elena 299 a Roma. La Linea guida, che si 

basa sulla letteratura scientifica, offre un orientamento 

fondamentale di fronte alla molteplicita' di interventi proposti 

non tutti scientificamente validati: interventi farmacologici 

(con antipsicotici, stimolanti del sistema nervoso centrale e 

altri) e non farmacologici (terapia cognitivo comportamentale, 

musicoterapia, interventi mediati dai genitori), interventi 

biomedici e nutrizionali (integratori alimentari, dieta senza 

glutine e/o caseina, terapia con ossigeno iperbarico). Un 

paragrafo e' dedicato all'importanza degli interventi precoci e 

altri ai quesiti relativi alla fornitura dei servizi 

contestualizzati alla realta' italiana, passando per l'analisi 

del profilo epidemiologico e di quello legislativo. 

 

  (Wel/ Dire) 

13:09 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. SCONTRO SU LINEE GUIDA, A CAMERA SI RIAPRE DIBATTITO 

CONFERENZA CON OPERATORI-FAMIGLIE, DEPUTATI PROPONGONO INDAGINE. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - È scontro sulle linee guida sull'autismo 

che saranno presentate domani all'Istituto superiore di sanita' a 

Roma e che da oggi sono consultabili online. Il risultato finale 

lascia perplessi molti operatori del settore, associazioni di 

famiglie e parlamentari che si occupano del tema salute. Alla 

Camera si riapre il dibattito, con il sottosegretario alla 

Salute, Adelfio Elio Cardinale, che ha dato la disponibilita' del 



governo ad "integrare" il documento su sollecitazione della 

commissione Affari Sociali. 

   Sempre a Montecitorio stamattina c'e' stata una conferenza di 

confronto fra le diverse 'anime' (associazioni, esperti di 

settore) promossa un gruppo bipartisan di parlamentari - Udc: 

Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd: 

Luciana Pedato; Pdl: Lucio Barani; Api: Donato Mosella, Emanuela 

Baio; Fli: Carmine Patarino - per fare un po' di chiarezza 

sull'argomento. Subito dopo c'e' stato l'incontro dei deputati 

con il sottosegretario Cardinale in commissione, dove e' emersa 

la volonta' dei parlamentari di avviare una indagine conoscitiva 

per approfondire "come vengono assistiti" i pazienti con autismo. 

Segue il racconto del confronto 

sull'autismo alla Camera: 

 

LE RAGIONI DELLO 'SCONTRO' - "Le linee guida rappresentano un 

lavoro serio che, pero', ha un punto di debolezza: ci sono 

iniziative terapeutiche di realta' che lavorano con passione, ma 

che ad oggi non possono contare su articoli scientifici 

'impattanti' pubblicati, che vengono completamente escluse". 

Paola Binetti, deputata Udc, promotrice della conferenza di 

questa mattina, spiega cosi' le ragioni del dibattito in corso 

che verte su questa polemica: nel documento si tiene conto solo 

dell'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando 

fuori altri approcci come quello relazionale. "Non critichiamo le 

linee guida per cio' che dicono ma per cio' che non dicono", ha 

detto l'esponente centrista. Il documento era "atteso- ha 

aggiunto la senatrice Emanuela Baio, Terzo Polo-. Essendo un 

primo passo per dare risposte a operatori e famiglie e' bene che 

non sia lacunoso. Bisogna riaprire il dibattito per evidenziare 

bene i diversi approcci terapeutici". Ha parlato di linee guida 

"discriminatorie" Renato Mosella, deputato dell'Api. Per Marco 

Calgaro, Udc, invece, sull'autismo "l'approfondimento scientifico 

non e' ancora maturo". L'ex sottosegretario alla Salute Francesca 

Martini ha ricordato che "le linee guida sono un risultato 

importante ma vanno considerate come un punto di partenza, una 

griglia dentro cui validare poi percorsi che poi possono essere 

introdotti nelle regioni. Per questo documento serve una 

manutenzione annuale". Poi le perplessita' degli operatori: "Se 

le linee guida passano cosi', non e' vero che ci sara' ancora 

liberta' di cura- ha lanciato l'allarme Federico Bianchi di 

Castelbianco, psicoterapeuta e direttore dell'Istituto di 



Ortofonologia di Roma-. Manca poi tutta la prte relativa alla 

diagnosi. I centri terapeutici del Lazio non condividono il 

documento"."Ho letto con preoccupazione le linee guida- ha 

aggiunto Giovanna Maria Mazzoncini, presidente del Comitato 

esecutivo dell'Associazione italiana di psicoterapia 

psicoanalitica infantile- impongono una codificazione rigida 

delle terapie, rappresentano una chiusura".  

 

L'INDAGINE CONOSCITIVA E L'APERTURA DEL MINISTERO - Sempre oggi 

alla Camera la commissione Affari Sociali ha incontrato il 

sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, per 

discutere delle linee guida. Il segretario ha rilevato che 

esistono "evidenti dispareri" sul tema dell'autismo. Ha percio' 

dato la disponibilita' del governo a "approfondire, validare ed 

integrare, qualora ci fossero gli elementi utili per farlo, le 

linee guida". In questa ottica la commissione, su sollecitazione 

di deputati come Paola Binetti, Udc, e Lucio Barani, Pdl, ha 

chiesto di avviare una indagine conoscitiva per "capire- spiega 

il presidente della commissione, Giuseppe Palumbo, Pdl- come 

vengono assistiti i pazienti. Appena sara' presentato il 

programma dell'indagine- ha detto- partiranno i lavori". In 

commissione la deputata Anna Margherita Miotto ha evidenziato 

come "se le linee guida passeranno cosi' nessuna regione o 

operatore sanitario potra' dire no alle terapie proposte. Davanti 

a disparere scientifici cosi' radicali serve una integrazione". 

 

  (Ami/ Dire) 

15:16 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. CARDINALE (SALUTE): LE LINEE GUIDA SONO INTEGRABILI 

QUELLE DELL'ISS SONO RACCOMANDAZIONI NON VINCOLANTI. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - Le linee guida sull'autismo che saranno 

presentate domani a Roma e che hanno gia' sollevato un vespaio di 

polemiche sono "integrabili". Lo ha detto il sottosegretario alla 

Salute Adelfio Elio Cardinale durante una audizione sul tema alla 

Camera in Commissione Affari Sociali. 

   "Il problema dell'autismo- ha spiegato Cardinale- e' complesso 

dal punto di vista della ricerca e della valenza sociale. Le 

indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanita' sono 

raccomandazioni e non sono vincolanti. Possono pero' essere 



utilizzate come strumento di conoscenza e assistenza da parte 

degli operatori. C'e' la disponibilita' del governo ad 

approfondire, validare e emendare le linee guida qualora emergano 

utili per farlo". La scadenza prevista per l'aggiornamento era il 

2015, ma c'e' la disponibilita' a farlo "anche prima". 

 

  (Ami/ Dire) 

15:45 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MOSELLA: INTEGRAZIONE PRIMA DEI 4 ANNI 

STRUMENTO FONDAMENTALE, COINVOLGERE MEDICI E ASSOCIAZIONI. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Le linee guida sull'autismo che verranno 

presentate domani dal ministero della Salute sono uno strumento 

fondamentale, ma dispiace che nella elaborazione non sia stata 

adeguatamente coinvolta l'intera comunita' scientifica". Lo 

dichiara a margine della conferenza stampa, tenutasi alla Camera 

dei Deputati, Donato Mosella, deputato di Alleanza per l'Italia e 

membro della Commissione Affari sociali a Montecitorio. "In 

questa fase- spiega- l'obiettivo primario e' quello di evitare 

che le Linee guida appaiano come discriminatorie rispetto ad 

esperti ed associazioni di familiari che non hanno avuto la 

possibilita' di contribuire alla loro stesura". 

   Il ministero, prosegue l'esponente di ApI che e' intervento in 

Commissione nel corso dell'audizione sul tema del Sottosegretario 

alla Salute, "non abbia fretta di giungere ad una posizione 

definitiva, anche in considerazione del fatto che l'autismo e' 

una patologia in cui manca un'evidenza scientifica certa ed 

univoca". 

   Secondo Mosella, poi, "sebbene gia' da domani le linee guida 

entreranno in vigore e' compito del Governo, in tempi rapidi e in 

accordo con le Commissioni parlamentari, fare tutto il possibile 

per coinvolgere i medici e le associazioni che rappresentano i 

familiari dei malati, pianificando da subito un percorso di 

integrazione e di aggiornamento senza aspettare i quattro anni 

previsti". 

 

  (Com/Gas/ Dire) 

16:08 25-01-12 

NNNN 

 



AUTISMO. LINEE GUIDA, CASTELBIANCO (IDO): RIAPRIRE IL CONFRONTO 

'NEL DOCUMENTO MANCA PLURALITÀ APPROCCI'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - Aprire un tavolo di riflessione sulla 

linea guida 'Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico 

nei bambini e negli adolescenti', emanate oggi dall'Istituto 

superiore di Sanita', affinche' si sviluppi uno spazio di 

attenzione vero su questa patologia, che non limiti il confronto 

scientifico alla sola letteratura americana o riduca gli approcci 

terapeutici al solo modello comportamentale. Questa e' stata la 

richiesta espressa stamattina da un gruppo bipartisan di 

parlamentari - Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco 

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino - in 

occasione della conferenza stampa 'Luci e ombre sulle linee guida 

sull'autismo', svoltasi a Montecitorio con associazioni di 

genitori ed esperti del settore per fare un po' di chiarezza su 

un testo che ha suscitato le perplessita' di molti esponenti del 

mondo scientifico. Sul bisogno di confronto e sull'esistenza di 

tanta letteratura scientifica che comprenda approcci diversi da 

quello cognitivo comportamentale e' intervenuto il direttore 

dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), specializzato nello studio 

sull'autismo, Federico Bianchi di Castelbianco, che ha affermato: 

"Cio' che piu' preoccupa tutti i centri di riabilitazione e' che 

se questo testo dovesse venire recepito dalle regioni cosi' 

com'e' poi saremmo tutti obbligati ad utilizzare un unico 

approccio, che per di piu' non condividiamo". 

"La linea guida avrebbe dovuto- ha 

spiegato il direttore dell'IdO- indicare chiaramente come si fa 

una diagnosi di autismo, perche' solo dopo averla fatta e' 

possibile indicare una terapia idonea. Infine- ha precisato- ci 

lascia perplessi la mancanza di confronto con quella parte del 

mondo scientifico che valorizza approcci terapeutici differenti. 

Questa assenza di pluralita' di informazione delinea un'evidente 

attribuzione di potere". L'Istituto di Ortofonologia chiede 

quindi che si riapra il tavolo di confronto "per dare a tutti la 

possibilita' di scegliere". Secondo la responsabile del servizio 

Terapie dell'IdO, Magda Di Renzo, "confondere la scientificita' 

con un solo strumento di ricerca e' epistemologicamente 

scorretto. La linea guida non da' sufficiente attenzione alla 

differenziazione diagnostica. Nella grande eterogeneita' 

dell'autismo dare lo stesso trattamento a bambini diversi e' 



estremamente rischioso. Le ultime teorie dell'eta' evolutiva 

hanno sottolineato l'importanza dell'affettivita' come base dello 

sviluppo cognitivo e sarebbe un grande errore- ha concluso- non 

prenderle in considerazione". 

 

  (Com/Wel/ Dire) 

17:02 25-01-12 

 

AUTISMO. BINETTI: ACCOGLIMENTO LINEE GUIDA E' PRIMO PASSO 

 

(DIRE) , 25 gen. - "Accogliere le linee guida sull'autismo che 

saranno presentate domani dall'Istituto Superiore di Sanita' e' 

un primo passo in cui si afferma l'esigenza di rigore 

scientifico, ma in questo punto di partenza sara' necessario 

includere altri aspetti altrettanto importanti dell'attenzione 

dovuta ai bambini autistici e alle loro famiglie". Lo afferma la 

deputata dell'Udc Paola Binetti, promotrice della conferenza 

stampa di oggi a Montecitorio 'Luci ed ombre sulle linee guida 

dell'autismo'. 

   "E' stato un dibattito sereno e costruttivo- aggiunge 

l'esponente centrista, che ha proposto una indagine conoscitiva, 

in accordo con le regioni, per visitare i centri di eccellenza 

dove vengono trattati i bambini con autismo o spettro autistico, 

e ricavare elementi di conoscenza non solo dalla letteratura ma 

anche dall'esperienza concreta dei centri- ci auguriamo che 

domani anche l'Istituto superiore di Sanita' voglia fare sua 

questa sollecitazione corale che emerge dai parlamentari di cosi' 

ampio schieramento e riaprire lo studio sulle linee guida, 

considerando le attuali solo un primo step, oltre il quale andare 

perseguendo l'esclusivo interesse dei bambini e delle loro 

famiglie, senza discriminazioni di sorta". 

 

  (Com/Vid/ Dire) 

20:03 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MELE: POLITICA STIA FUORI DA SCIENZA 

 

 (DIRE) Roma, 26 gen. - "La politica deve stare fuori dal campo 

scientifico". Cosi' Alfonso Mele, responsabile del gruppo che ha 

prodotto le linee guida sull'autismo, interviene all'Istituto 

superiore di sanita' nel corso della presentazione delle linee. 



Mele fa riferimento alla conferenza indetta ieri a Montecitorio 

sul tema autismo dove sono emerse critiche alle linee. 

   "Le linee- ha spiegato- sono un punto di partenza. C'e' ancora 

in corso un tavolo al ministero della Salute proprio per questo 

motivo. Vedremo quali possono essere gli altri tipi di 

intervento, cosa si puo' fare nella ricerca. Intanto le linee 

guida sono una sintesi- spiega- delle conoscenze consolidate in 

un campo complesso e articolato. Sono il primo documento del 

genere in Italia. Prodotto anche con risorse limitate. Le linee 

sono integrabili, quando ci saranno nuove evidenze scientifiche. 

L'aggiornamento, di solito, e' ogni 2-3 anni, ma si puo' fare 

anche prima. Intanto nel documento possiamo assicurare che 

abbiamo analizzato tutta la letteratura scientifica". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:51 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, GARACI (ISS): SONO UN PUNTO DI PARTENZA 

'AL MINISTERO C'È UN TAVOLO APERTO'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - Le linee guida prodotte dall'Istituto 

superiore di sanita' "sono un punto di partenza. E' possibile 

l'apertura anche ad altri approcci terapeutici purche' abbiano 

una validazione scientifica. L'interesse mostrato dai 

parlamentari sulle linee e' un fatto positivo. Si puo' riaprire 

un tavolo di riflessione, a patto che si considerino approcci 

consolidati". Cosi' Enrico Garaci, presidente dell'Istituto 

superiore di sanita', ha aperto la presentazione delle Linee 

guida sull'autismo realizzate che hanno sollevato numerose 

polemiche negli scorsi giorni. 

   Al ministero della Salute, spiega poi a margine Garaci, e' 

aperto un tavolo di confronto. Sara' questa la sede dove si 

potranno mettere a punto provvedimenti come quelli tesi a rendere 

piu' facile l'accesso alle terapie suggerite dalle linee guida ad 

oggi molto costose. "Sono problemi- spiega Garaci- che devono 

essere affrontati, cosi' come occorre proseguire sul fronte della 

ricerca, dal momento che di questa patologia non conosciamo 

ancora le cause". Ma le Linee guida, intanto, "sono state 

realizzate secondo precise procedure e metodologie utilizzate a 

livello internazionale. E dal punto di vista della trasparenza 

sono rimaste un mese sul sito dell'Iss per poter raccogliere 



critiche e perplessita'. Le polemiche emerse dopo mi lasciano un 

po' perplesso". 

 

  (Ami/ Dire) 

12:37 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CIPA: DISCORSO DI PROPAGANDA 

IL PRESIDENTE: "L'APPROCCIO PSICODINAMICO VA INCLUSO". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Non sono d'accordo sul fatto che nelle 

linea guida sull'autismo non sia stato incluso l'approccio 

psicodinamico che ha gia' prodotto delle procedure che hanno 

validita' scientifica. È un discorso di propaganda e non lo trovo 

corretto". Lo ha detto Vito Marino De Marinis, presidente del 

Centro italiano di psicologia analitica (Cipa), in merito alla 

presentazione a Roma di oggi della Linea guida su "Il trattamento 

dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 

adolescenti", prodotta dall'Istituto Superiore di Sanita'. 

 

  (Wel/ Dire) 

12:49 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, ASS. DIVENTO GRANDE: SONO LIMITATE 

PRESIDENTE: "NON BISOGNA MUOVERSI CON I PARAOCCHI". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Credo che una linea guida che tratti 

l'autismo non debba limitarsi ad un solo approccio terapeutico, 

dovrebbe prendere in considerazione i risultati ottenuti dalle 

varie terapie. Un documento del genere deve offrire una 

panoramica completa delle diverse metodologie, perche' bisogna 

essere aperti alle nuove ricerche e mettere i nostri figli al 

centro". Lo ha affermato Bruno Morabito, presidente 

dell'associazione Divento Grande Onlus, in merito alla 

presentazione a Roma della linea guida sull'autismo dell'Istituto 

Superiore di sanita'. 

   "La nostra associazione- ha precisato- e' nata da 

un'iniziativa dell'Istituto di Ortofonologia, il gruppo dei 

padri, e siamo abituati ad utilizzare come modello terapeutico 

l'approccio psicodinamico. I nostri progetti sono validati, 

infatti, dalla responsabile delle terapie dell'IdO, la dott.ssa 



Magda Di Renzo. Pero'- ha spiegato Morabito- non siamo legati a 

doppia mandata a questo approccio, c'e' liberta' nella 

definizione di progetti". Come associazione "abbiamo intenzione 

di sviluppare una serie di incontri con gli esperti dei diversi 

approcci terapeutici sull'autismo. Forse l'approccio piu' giusto 

sarebbe quello nato dall'integrazione delle diverse terapie, 

comunque- ha concluso- non bisogna muoversi con i paraocchi". 

 

  (Wel/ Dire) 

12:50 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CARRATELLI: SONO PER APPROCCIO PLURALISTICO 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Personalmente sono per un approccio 

pluralistico  dei vertici di comprensione del disturbo autistico 

e circa 20 anni fa lavoravo con il professor Giannotti, anche lui 

ordinario di Neuropsichiatria Infantile, nella psicoterapia sui 

genitori di bambini autistici accanto a colleghi che, in setting 

paralleli, effettuavano la psicoterapia psicodinamica individuale 

con il bambino o con la coppia madre-bambino ( se il bambino 

aveva dai 2 ai 4 anni). Successivamente l'istituzione di corsi di 

laurea breve per terapisti della Neuropsicomotricita' in eta' 

evolutiva in molte Accademie, anche nella nostra Universita' 

della Sapienza, ha incrementato l'intervento riabilitativo 

sull'autismo a scapito della psicoterapia psicodinamica. Gli 

interventi riabilitativi sono sostenuti dai risultati della 

ricerca neurocognitiva dominante sull'autismo". Cosi' Teresa 

Carratelli, professore senior di Neuropsichiatria infantile 

presso 'La Sapienza', in merito alle linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio 

terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri 

approcci come quello relazionale. 

 

  (Wel/ Dire) 

12:51 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, SARACENI: NON CITATE RICERCHE ALTRI PAESI 

"AVREBBERO DOVUTO INDICARE L'ESISTENZA DI ALTRE PROSPETTIVE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Sul problema dell'autismo sono piu' le 



cose da capire che quelle gia' capite. Certamente nelle linee 

guida bisognava citare le ricerche degli altri paesi. Ad esempio, 

in Inghilterra si e' scoperta la possibilita' di effettuare un 

test prenatale per l'autismo dal liquido amniotico. Diciamo che 

le linee guida avrebbero dovuto almeno indicare l'esistenza di 

altre prospettive". Cosi' Enzo Saraceni, professore ordinario di 

Medicina Fisica e Riabilitativa presso la Facolta' di Medicina de 

'La Sapienza' e vicepresidente della commissione Sanita' della 

Regione Lazio, in merito alle linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio 

terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri 

approcci come quello relazionale. 

 

  (Wel/ Dire) 

12:52 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, UNP: PROBLEMA NON SOLO COGNITIVO 

PRESIDENTE: 'NON SONO D'ACCORDO SU ESCLUSIONE APPROCCI DIVERSI'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Non si puo' etichettare il problema 

autismo solo come cognitivo comportamentale, e' una soluzione 

troppo semplicistica. Non sono d'accordo infatti dall'aver 

escluso dalla linea guida sull'autismo approcci diversi da quello 

cognitivo". Cosi' Antonio Gallese, vicepresidente dell'Unione 

nazionale pediatri, in merito in merito alla presentazione di 

oggi a Roma delle Linee guida su "Il trattamento dei disturbi 

dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti", 

prodotta dall'Istituto superiore di Sanita'. 

 

  (Wel/ Dire) 

12:52 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, VALERI: NON BASTA UN SOLO MODELLO 

SUI COSTI: "SOSTENERE FAMIGLIE E RAGAZZI PER GLI STUDI". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "La mente e' una struttura molto 

complessa, non basta un modello per spiegare come funziona. 

L'approccio cognitivo comportamentale e' uno dei modelli, tra cui 

quello psicodinamico o relazionale. Le ricerche hanno dimostrato 

che cio' che conta e' la relazione. Se queste linee guida credono 



che esista un solo modello che funzioni allora e' lecito dire che 

vadano riviste, o almeno che si riapra il dibattito". Lo ha detto 

Paolo Valeri, docente di Psicologia Clinica presso l'Universita' 

degli Studi di Napoli 'Federico II'. 

"Ricordiamo che per le implicazioni emozionali e per 

l'elaborazione dei vissuti il metodo piu' efficace e' quello 

psicodinamico". Per quanto riguarda il costo elevato delle 

terapie cognitivo comportamentali, come lamentato da tante 

famiglie che presentano questo problema, il professore ha 

concluso: "e' indegno, non e' giusto che solo i genitori che 

abbiano i soldi possano aiutare i loro figli. Bisogna sostenere 

queste famiglie, cosi' come bisogna sostenere i ragazzi autistici 

a continuare negli studi attraverso degli aggiustamenti a favore 

degli studenti". 

 

  (Wel/ Dire) 

12:55 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CURATOLO: NON SONO EQUILIBRATE 

"NON POSSIAMO QUANTIFICARE QUALE INTERVENTO SIA PIU' EFFICACE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Le linee guida raccomandano in generale 

il trattamento cognitivo comportamentale su cui esistono misure 

di efficacia basate sulla letteratura internazionale, ma su 

questo punto il documento suggerisce in modo non equilibrato una 

particolare tecnica di approccio cognitivo comportamentale, 

l'Aba, nonostante oggi non disponiamo di dati sufficientemente 

definitivi per quantificare quale intervento cognitivo 

comportamentale sia il piu' efficace al netto delle modificazioni 

naturali della storia del disturbo". A dirlo e' Paolo Curatolo, 

neuropsichiatra infantile e docente presso l'Universita' degli 

studi di Roma 'Torvergata', in merito alla presentazione della 

linea guida sull'autismo, realizzata dall'Istituto superiore di 

Sanita', oggi a Roma. 

   "Infine, nelle linee guida sull'autismo andava piu' sviluppato 

il concetto del trattamento precoce. Si tratta di un disturbo 

complesso con origine genetica- ha precisato il professore- su 

cui la ricerca sta andando molto avanti. Le linee guida 

fotografano una situazione ad adesso e come tali sono sempre 

imperfette e da rivedere. Su questa patologia ci sono infinite 

pratiche terapeutiche ed il merito del testo in questione e' di 



non menzionare le infinite pratiche su cui non ci sono prove di 

efficacia". Per Curatolo "e' certo che i trattamenti cognitivo 

comportamentali - con un intervento strutturato, un piano 

individualizzato sul bambino, la comunicazione, il gioco, 

l'interazione sociale ed il coinvolgimento della famiglia - 

determinino un arricchimento ambientale efficace. Poiche' la 

medicina e' basata sull'evidenza, possiamo dire che non c'e' 

evidenza alcuna che le terapie psicoanalitiche diano risultati di 

efficacia sui bambini con autismo. Il lavoro realizzato dai 

valutatori si e' basato sull'evidenza, dal momento che- ha 

concluso il neuropsichiatra infantile- essendo l'origine genetica 

certa del disturbo cio' che va curato e' il cervello del bambino". 

 

  (Wel/ Dire) 

12:55 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, PARISI: MEGLIO AMPIO VENTAGLIO APPROCCI 

'NECESSARI INTERVENTI DIVERSIF DAL PUNTO VISTA PSICOTERAPICO'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Una linea guida sull'autismo che preveda 

solo l'approccio cognitivo comportamentale mi sembra davvero 

riduttivo. Io preferirei avere un margine di manovra molto piu' 

ampio. Mi piacerebbe che venisse offerto a medici e operatori del 

settore un maggiore ventaglio di proposte". Lo ha dichiarato 

Leoluca Parisi, neurologo e professore presso l'universita' 'La 

Sapienza' di Roma, in merito alla presentazione di oggi a Roma 

della prima linea guida sull'autismo, 'Il trattamento dei 

disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 

adolescenti", prodotta dall'Istituto superiore di Sanita'. 

"Mi chiedo sulla base di quale criterio- ha aggiunto- i tecnici 

abbiano deciso di inserire nelle linee guida solo un tipo di 

approccio. Le problematiche legate al disturbo autistico sono 

tante ed io ho una visione piu' complessa, oltre tutto alla luce 

delle recenti ricerche sull'origine dell'autismo non si e' 

esclusa un'eziopatogenesi organica. Questo dimostra che non e' 

sufficiente il solo approccio cognitivo, ma sono necessari 

interventi differenti sia dal punto di vista psicoterapico che 

farmacologico. Insomma- ha concluso Parisi- ci sono varie 

possibilita' a seconda dei casi, ripeto io offrirei un ventaglio 

di approcci piu' ampio". 

  (Wel/ Dire) 12:56 26-01-12 NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, MAIELLO: SCORRETTE NEGLI INTERVENTI 

"MA CORRETTE NELLA DEFINIZIONE DELLA PATOLOGIA". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "La linea guida sull'autismo e' un 

documento corretto sulla definizione della patologia, ma 

scorretto come riduzione a livello terapeutico, favorendo 

esclusivamente la terapia cognitivo comportamentale. Mi sembra 

che questa linea guida abbia un tipo di approccio che potremmo 

definire di occupazione di un territorio attraverso un metodo che 

esclude tutti gli altri". A dirlo e' la psicologa Susanna 

Maiello, membro dell'associazione italiana di Psicoterapia 

Psiconalitica Infantile, in merito alla presentazione a Roma 

delle linee guida sull'autismo dell'Istituto superiore di sanita'. 

   "Possiamo notare come nell'approccio iniziale- ha spiegato- ci 

sia una grande cautela, si parla di 'notevoli incertezze in 

termini di eziologia, di elementi caratterizzanti il quadro 

clinico, di confini nosografici con sindromi simili, di diagnosi, 

di presa in carico e di evoluzione a lungo termine'. Si mette in 

evidenza quindi la complessita' del caso autistico sia per la 

diagnosi che per gli interventi, ma poi invece di proporli tutti, 

la linea guida li riduce sul piano della diagnosi, dell'eziologia 

e delle possibilita' terapeutiche. L'apertura e' solo apparente 

perche' gli interventi si riducono all'approccio biomedico e ad 

una terapia cognitivo comportamentale. La linea guida non e' 

multidisciplinare". Le limitazioni nelle possibilita' di 

intervento che prevedono l'esclusione di tutti gli approcci non 

ancora verificati "sono presenti a pagina 12 del testo: 'Proprio 

la metodologia di ricerca adottata per elaborare la linea guida 

determina che gli interventi affrontati nel documento siano solo 

quelli su cui sono disponibili studi scientifici volti a 

valutarne l'efficacia. Gli interventi che non sono stati 

sottoposti a verifica di efficacia attraverso studi scientifici 

di adeguata validita' non sono trattati nella linea guida'". 

Questo passaggio "e' estremamente 

riduttivo, mentre nella diagnosi c'e' espressione di grande 

incertezza sugli interventi si limita rigidamente l'enorme 

ventaglio ad un solo approccio. Cosa che in Francia, nella linea 

guida sull'autismo del 2007, non e' stata fatta". 

   L'associazione internazionale di ricerca Cippa, Coordinazione 

internazionale tra psicoterapeuti e psicoanalisti, "commissiono' 

all'Inserm una ricerca sull'efficacia della terapia 

psicoanalitica sempre aperta ad una collaborazione 



multidisciplinare sull'autismo. I risultati di tutte queste 

ricerche, presentate lo scorso luglio in Italia- ha precisato 

Maiello- hanno dato prova dell'efficacia di tale approccio. È 

necessaria una riflessione perche' tutti gli approcci devono 

essere aperti soprattutto nel caso dell'autismo, una sindrome non 

contenuta in una griglia precisa non solo perche' molto variegata 

ma anche perche' sempre in working progress. Questa linea guida 

non considera un punto fondamentale: l'obiettivo non e' quello di 

rendere il bambino un robot, ma trasformarlo dal di dentro 

attraverso un lavoro che vada in profondita' perche' i 

comportamenti sono il frutto dell'assetto interno. Noi non 

neghiamo il cervello, ma la mente ed il cervello non sono la 

stessa cosa. Gli stati mentali- ha ribadito la psicologa- 

influenzano il comportamento, che poi e' legato agli stati 

emotivi. L'approccio cognitivo si riduce ad un apprendimento 

razionale e celebrale, piu' che ad un apprendimento che interessa 

gli stati emotivi". Sui costi estremi delle terapie cognitivo 

comportamentali, Maiello ha concluso che "l'Aba e' praticato solo 

nel privato, mentre l'approccio psicoanalitico e' applicato anche 

all'interno di alcune Asl, rendendolo molto piu' economico se non 

addirittura gratuito". 

  (Wel/ Dire) 

12:57 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, WIDMANN:TEORIA COGNITIVA SI LEGITTIMA DA SÉ 

"PARLARE DI VANTAGGIO ECONOMICO E' AUTORREFERENZIALE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "La teoria cognitiva viene spesso proposta 

come la sola psicologia effettiva o esistente perche' risponde a 

canoni che lei stessa si e' data. In verita' sono canoni 

condivisi, relativi alla misurabilita' ed alla quantificazione, 

pero' esistono altre psicologie che pur non ponendosi l'obiettivo 

della misurabilita' poi si dimostrano efficaci anche secondo 

quegli stessi canoni della misurabilita'. Quindi, a fronte di una 

disciplina che legittima se stessa in nome di quei canoni, ne 

esistono altre che danno risultati migliori al di la' 

dell'aspettativa razionalistica". La pensa cosi' Claudio Widmann, 

analista junghiano, in merito alle linee guida sull'autismo  che 

saranno presentate a Roma il 26 gennaio e che privilegiano 

l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori 

tutti gli altri approcci. 



"A questo punto- ha continuato- dobbiamo domandarci se gli 

aspetti sottili della personalita', come le emozioni, la psiche, 

siano una secrezione della materia oppure se godano di uno stato 

particolare. Nessuno nega che le emozioni abbiano bisogno di un 

supporto fisico, pero' c'e' una parte della psicologia che non 

identifica il software con l'hardware. Quindi, se non 

identifichiamo la psiche con la mente possiamo avere approcci 

diversi, basati sulla qualita' della relazione, che abbiano a che 

fare con l'immaginario (nel senso che le immagini hanno una vita 

autonoma rispetto alla psiche) o ancora con le emozioni intese 

come realta' primaria". 

Alla luce di questo documento, "credo che 

sia necessario, da un punto di vista clinico, promuovere una 

riflessione piu' critica che porti a definire delle linee guida 

sulla base della conoscenza clinica. È necessario che tutti 

coloro che vedono la psiche come realta' primaria escano dal 

guscio e si attivino per diffondere e far sentire alla comunita' 

scientifica una voce diversa da quella che legittima se stessa. 

In ogni caso- ha precisato Widmann- ci sono gia' delle 

codificazioni di criteri di scientificita' che non sono quelli 

della misurabilita' e della scienza positivistica. Si tratta di 

criteri di conoscenza interna. Una psicoterapia per essere 

scientifica deve avere un quadro di riferimento chiaro che abbia 

una concezione della teoria della personalita' definita. Deve 

esserci una visione psicodinamica della personalita' con una 

descrizione della patologia chiara, inoltre deve esserci una 

teoria del metodo e solo alla fine una tecnica. Gia' questa 

progressione e' un criterio di scientificita', scientificita' 

umanistica e la ricerca epistemologica va affermando criteri di 

questo tipo". 

   Per cio' che concerne i costi delle terapie cognitivo 

comportamentali, l'analista ha affermato che si tratta di "un 

abbaglio della nostra scientificita'. L'aspetto della lunghezza 

dell'analisi rispetto alla brevita' delle terapie comportamentali 

e' un paradosso. Non e' vero che gli interventi pragmatici sono 

piu' brevi di quelli analitici. Esiste un evidente equivoco tra 

lunghezza degli interventi e l'impegno economico. Gli interventi 

sul comportamento possono richiedere anche macchinari, quindi 

sono molto piu' onerosi di quelli analitici. Nell'approccio 

cognitivo comportamentale- ha concluso Widmann- parlare di 

vantaggio economico e' ancora una volta autoreferenziale". 

  (Wel/ Dire)12:58 26-01-12NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, ZAPPELLA:  SI APRA DISCUSSIONE 

"METODO DI REALIZZAZIONE POCO LUNGIMIRANTE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Posso pensare solo male di una linea 

guida sull'autismo che si focalizza su un solo approccio, non 

c'e' nessuna ragione che si segua una strategia del genere. Negli 

altri paesi europei le linee guida sono piu' equilibrate e danno 

indicazioni diverse". È quanto afferma Michele Zappella, primario 

del reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Le Scotte 

di Siena e direttore scientifico della rivista 'Autismo e 

Disturbi dello sviluppo', in merito alla presentazione delle 

linee guida sull'autismo, realizzate dall'Istituto superiore di 

Sanita', il 26 gennaio a Roma. 

   "L'autismo non e' una malattia categoriale- ha precisato- e' 

una dimensione patologica sul tipo del ritardo mentale. A seconda 

delle condizioni della persona e' opportuno scegliere una 

determinata strada, che poi puo' variare anche a seconda del 

periodo". Il confronto e' "necessario sul piano scientifico e 

bisogna sempre basarsi su tutta la letteratura esistente e 

sull'esperienza. In Spagna, ad esempio, in riferimento al metodo 

Aba si e' affermato che questo comportamentismo puo' dare false 

speranze alla famiglia. Credo che l'aspetto comportamentale possa 

essere svolto accanto a delle strategie piu' relazionali, penso 

al social skills training". Zappella si e' augurato "che si possa 

aprire una discussione su questo documento, cosa non avvenuta 

prima e durante la sua realizzazione. Il modo in cui hanno 

realizzato la linea guida sull'autismo- ha concluso- e' un modo 

di procedere poco lungimirante e che rischia di esporsi a 

critiche". 

 

  (Wel/ Dire) 

12:59 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, PAVONE: TRATTARE DISTURBO IN MODO ORGANICO 

CENTRO IN OGNI REGIONE PER RIDURRE COSTI ELEVATI TERAPIE. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Non metto in dubbio che la linea guida 

sull'autismo sia stata realizzata da illustri personalita', pero' 

per me la sindrome di spettro autistico e' molto piu' 

problematica di come viene presentata. Si tratta di un disturbo 

molto grave che deve essere trattato in maniera organica senza 



escludere approcci diversi da quello cognitivo comportamentale". 

La pensa cosi' Lorenzo Pavone, docente presso il dipartimento di 

Pediatria all'Universita' di Catania, in merito alla 

presentazione oggi a Roma della prima linea guida sull'autismo, 

"Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini 

e negli adolescenti", prodotta dall'Istituto Superiore di Sanita'. 

"L'autismo e' l'unico gruppo di malattia che necessita di un 

trattamento multidisciplinare. Per ridurre i costi elevati- ha 

concluso- sarebbe necessario, secondo il mio punto di vista, 

creare in ogni regione dei centri specifici per il trattamento 

del bambino autistico". 

 

  (Wel/ Dire) 

12:59 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CIOFI: MODELLI UNICI RARAMENTE SONO VALIDI 

PER IL SEGRETARIO GENERALE MOPI 'SEMBRA UNA STRANEZZA'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "I modelli unici raramente sono validi 

nell'approccio di qualunque disagio. Mi sembra una stranezza, 

anche se non ho approfondito la lettura del documento". È quanto 

afferma Rolando Ciofi, segretario generale del Movimento 

Psicologi Indipendenti, commentando le linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio 

terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri 

approcci come quello relazionale. 

 

  (Wel/ Dire) 

13:00 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CIOFI: MODELLI UNICI RARAMENTE SONO VALIDI 

PER IL SEGRETARIO GENERALE MOPI 'SEMBRA UNA STRANEZZA'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "I modelli unici raramente sono validi 

nell'approccio di qualunque disagio. Mi sembra una stranezza, 

anche se non ho approfondito la lettura del documento". È quanto 

afferma Rolando Ciofi, segretario generale del Movimento 

Psicologi Indipendenti, commentando le linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio 

terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri 



approcci come quello relazionale. 

 

  (Wel/ Dire) 

13:00 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, DE ROSA: VARI APPROCCI PER FORME DISTURBO 

CONSIDERARE SOLO IL COGNITIVO COMPORTAMENTALE E' SBAGLIATO. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Considerare solo l'approccio cognitivo 

comportamentale e' sbagliato perche' la scelta di un metodo 

dipende dalle forme di autismo. Ad esempio, il modello 

psicodinamico e' necessario in tutte quelle forme di autismo dove 

sono interessati i fattori psicodinamici. In questo disturbo 

multifattoriale la diagnosi e' importantissima proprio perche' la 

terapia va scelta sulla base del caso specifico. Questo e' un 

aspetto che non deve essere sottovalutato". La pensa cosi' Emilia 

De Rosa, psichiatra ed ex coordinatrice settore di psichiatria e 

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza presso il 

Policlinico Gemelli di Roma, in merito alle linee guida 

sull'autismo prodotte dall'Iss che saranno presentate oggi. 

   "Bombardare con dei condizionamenti il bambino autistico non 

e' il massimo- ha precisato- e comunque e' indicato solo in 

alcune situazioni. I condizionamenti non aiutano il bambino ad 

entrare piano piano in contatto con la propria sofferenza- ha 

spiegato la psichiatra- quando invece un soggetto autistico deve 

umanizzarsi e socializzarsi, deve imparare a percepirsi prima 

come corpo e poi come mente per poter iniziare ad interagire con 

il mondo". Sui costi elevati delle terapie cognitivo 

comportamentali De Rosa ha suggerito di "pensare a vari approcci 

alternativi". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:00 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, PARISI: INTERVENTO DOVREBBE ESSERE GLOBALE 

"A TAVOLO TECNICI BISOGNEREBBE CHE SEDESSE ANCHE QUALCUN ALTRO". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Non e' giusto che vengano trattati nelle 

linee guida sull'autismo solo gli approcci cognitivo 

comportamentali, l'intervento proposto dovrebbe essere globale. 



Questo documento non ha tenuto conto di altri aspetti e cio' 

significa che ci troveremo presto con delle problematiche molto 

importanti". A dirlo e' Rossella Parisi, direttrice del centro l' 

Opera Sante De Santis di Roma, in merito alle linee guida 

sull'autismo prodotte dall'Iss che saranno presentate oggi. 

   "È un momento delicato per tutta la questione riabilitativa- 

ha aggiunto- continuano ad esserci convegni, progetti, ricerche 

pero' poi al tavolo dei tecnici bisognerebbe che si sedesse anche 

qualcun altro. Dobbiamo assolutamente decidere di reagire, non e' 

concepibile che venga escluso da un documento cosi' importante 

tutto l'aspetto genitoriale, i rapporti con la scuola ed il 

coinvolgimento degli insegnanti". Secondo Parisi "non 

bisognerebbe escludere nulla in un intervento riabilitativo ma 

inglobare tutto, questo dovrebbe far parte di una nostra etica 

professionale. Considerare solo un pezzettino, escludere altri 

supporti utili per i terapeuti fara' atrofizzare canali 

importanti e impedira' l'apertura di piu' finestre da cui poter 

osservare questa patologia". 

   La direttrice ribadisce che "nella riabilitazione nulla puo' 

essere dato per scontato. Certo, ci devono essere delle 

indicazioni, pero' quando si valuta un bambino bisogna inquadrare 

la sua situazione con la sua storia ed il suo vissuto. Troppi 

bambini sono considerati autistici, forse sono nello spettro e 

vanno trattati con approcci diversi, il soggetto non deve mai 

essere dimenticato come soggetto". Per quanto riguarda i costi 

elevati delle terapie cognitivo comportamentali, la psicologa ha 

concluso: "All'interno del nostro centro, l'Opera Sante de 

Sanctis, non abbiamo mai accettato terapie private. Sicuramente 

interventi di esperti diversi, per un approccio 

multidisciplinare, comportano costi onerosi ma noi abbiamo deciso 

di rivolgerci esclusivamente al sistema sanitario nazionale". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:01 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CUTRARO: PREFERIAMO APPROCCIO MULTIPLO 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Il trattamento unilaterale non raggiunge 

grandi obiettivi nell'ambito di tutto quello che si puo' fare per 

i soggetti con disturbo autistico". Lo ha affermato Francesco 

Cutraro, presidente dell'Associazione culturale pediatri (Acp), 



commentando le linee guida sull'autismo dell'Istituto superiore 

di Sanita' che privilegiano l'approccio terapeutico cognitivo 

comportamentale lasciando fuori altri approcci come quello 

relazionale. "La nostra associazione- ha proseguito- preferisce 

un approccio multiplo dal momento che bisogna trattare un 

disturbo multiforme che interessa diverse componenti del 

soggetto. Inoltre, crediamo che sia necessario mantenere sempre 

aperto il discorso senza preclusioni". 

Per Cutraro "e' un grosso problema il costo elevato dei 

trattamenti cognitivo comportamentali, anche perche' si 

aggiungono ad altre spese che una famiglia deve affrontare 

dovendo effettuare tutta una serie di aggiustamenti della propria 

vita per contenere il bambino autistico. I trattamenti specifici 

rappresentano un costo pesante, ma- ha concluso il presidente Acp 

Ragusa- sarebbe il caso di diffondere di piu' anche tutti quegli 

altri approcci terapeutici piu' economici". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:01 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, LIOTTA: SEGUONO INTERESSI CORPORATIVI 

"PATOLOGIA AMPIA, OCCORRE METODO INTERDISCIPLINARE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Di orientamenti ce ne sono molti, ma si 

continua a privilegiare esclusivamente un approccio scelto su 

base di interessi corporativi". Cosi' Elena Liotta, psicanalista 

e consulente in formazione socioeducativa, commentando le linee 

guida sull'autismo dell'Istituto superiore di Sanita' che 

privilegiano l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale 

lasciando fuori altri approcci come quello relazionale. 

"Mi colloco diametralmente all'opposto rispetto a questa scelta- 

ha precisato la psicologa- stiamo parlando di una patologia cosi' 

ampia, con uno spettro cosi' vasto di fattori che occorre un 

metodo terapeutico interdisciplinare". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:02 26-01-12 

NNNN 

 

 

 



AUTISMO. LINEE GUIDA, MONDO: PSICOLOGIA NON È UN SOLO UN MODELLO 

"LIBERALIZZAZIONE CURE FAVORISCE UTENTE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "La psicologia non puo' essere ridotta ad 

un solo modello, ci vuole confronto e collaborazione tra le 

diverse terapie. Alcuni modelli terapeutici affrontano 

l'orizzonte di senso della persona, ovvero un approccio che 

restituisce senso alle persone, mentre il modello comportamentale 

svuota la relazione da questo significato". Cosi' Riccardo Mondo, 

psicoanalista e membro ordinario dell'Associazione italiana per 

lo studio della psicologia analitica (Aipa) e della International 

association for analytical psychology (Iaap), in merito alle 

linee guida sull'autismo dell'Istituto superiore di Sanita' che 

privilegiano l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale 

lasciando fuori altri approcci come quello relazionale. 

 Per quanto riguarda i costi delle terapie cognitivo 

comportamentali, per Mondo "dovrebbero essere meno cari perche' 

standardizzati. Ovviamente- ha precisato- la riduzione dei 

modelli ad un unico approccio tocca le dinamiche del business, 

perche' il monopolio di alcuni che si erogano il diritto di avere 

l'unica cura possibile non facilita la riduzione dei costi. La 

liberalizzazione delle cure- ha concluso lo psicoanalista- 

favorisce l'utente offrendogli una scelta maggiore e cio' farebbe 

sicuramente abbassare i costi". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:02 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, SONNINO: SOTTOVALUTATI ALTRI APPROCCI 

'I COSTI POSSONO ESSERE RIDOTTI CON METODI DIVERSIFICATI'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Non mi meraviglio piu' di nulla. Il mondo 

accademico italiano riconosce molto la terapia cognitivo 

comportamentale e sottovaluta gli altri approcci". Lo ha 

affermato Rossella Sonnino, direttrice didattica della scuola di 

psicoterapia 'Psicoumanitas' e dirigente scolastico della scuola 

primaria 'Regina Elena' di Roma, in merito alle linee guida 

sull'autismo dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano 

l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori 

altri approcci come quello relazionale. 

"Le tecniche cognitivo comportamentali rassicurano genitori e 



terapeuti- ha aggiunto- ma da soli non sono sufficienti. 

L'autismo e' uno ma i bambini sono tanti, per cui occorrono 

approcci molteplici in sintonia con le particolarita' di ogni 

soggetto. L'approccio cognitivo lavora sulla punta dell'iceberg, 

regolando il comportamento, condizionandolo e decondizionandolo". 

   Cio' che Sonnino trova "molto grave e' che questo testo non 

affronta sufficientemente bene la diagnosi precoce, sapendo che 

e' una patologia che si puo' diagnosticare a bambini molto 

piccoli". Anche per la dirigente scolastica "i costi delle 

terapie possono essere ridotti solo se vengono diversificati gli 

approcci, sempre sulla base delle caratteristiche del bambino". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:04 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CHIAVETTA: PRIMO PASSO MIGLIORABILE 

'NECESSARI DIAGNOSI PRECOCE E DISCORSO APERTO SU PATOLOGIA'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Le linee guida sono un primo passo e per 

questo migliorabile. Ci troviamo in un momento molto importante 

per questa patologia se si riuscisse a fare bene le diagnosi 

precoci, purtroppo sull'autismo esistono tante false diagnosi o 

ancora tante diagnosi non fatte". A dirlo e' Salvatore Chiavetta, 

pediatra di Palermo, in merito alle linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio 

terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri 

approcci come quello relazionale. 

   "Credo che sia importante mantenere sempre aperto il discorso 

sull'autismo, piu' se ne parla e meglio e'. Noi medici dobbiamo 

avere un approccio molto ampio- ha concluso il pediatra- perche' 

e' necessario avere le idee sempre piu' chiare su questa 

patologia, in modo da poterla diagnosticare anche nei bambini 

piu' piccoli, cosa che ripeto e' fondamentale". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:04 26-01-12 

NNNN 

 

 

 

 



AUTISMO. LINEE GUIDA, TARZIA: PRIMO PASSO MIGLIORABILE 

'IN FUTURO SIANO ASCOLTATE DI PIU' FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI' 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Il tema autismo e' un tema molto 

complesso sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico. 

Credo che le linee guida siano un segnale importante perche' 

prima non c'era nulla, un cono d'ombra che lasciava sole le 

famiglie aggiungendo problemi a problemi. Certo, essendo una 

prima emanazione non tutti gli aspetti di questa patologia 

sconosciuta ed emarginata sono stati trattati, infatti fermarsi 

all'aspetto cognitivo non e' sufficiente, ma questo e' un primo 

passo chiaramente migliorabile". Lo ha affermato Olimpia Tarzia, 

consigliere regionale del Lazio e presidente nazionale di Per, in 

merito alle linee guida sull'autismo prodotte dall'Iss presentate 

a Roma, ma che sono gia' state anticipate a Milano. 

"Spero che in futuro, sulla base di queste linee guida- ha 

aggiunto- siano ascoltate di piu' le famiglie e le associazioni. 

Sappiamo che l'autismo non riguarda solo gli aspetti cognitivi ma 

coinvolge anche il lato emotivo, pero' almeno queste linee guida 

hanno acceso un faro su questa patologia, il che sicuramente 

incentivera'  la ricerca". 

   La questione dei costi alti dei trattamenti cognitivo 

comportamentali, secondo il consigliere "va affrontata in 

relazione alle capacita' delle regioni. Le linee guida non 

affrontano nello specifico il costo, per cui sara' competenza 

delle regioni fare la loro parte per sostenere le famiglie". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:05 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CAPOZZA: RAFFORZARE IL SOSTEGNO PSICOLOGICO 

"NECESSARIO AIUTO A FAMIGLIE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "L'aspetto farmacologico e' predominante 

nelle linee guida pur sapendo che non da grossi risultati. Io non 

dico di escluderlo ma credo che vada rafforzato il sostegno 

psicologico al bambino ed alla famiglia". La pensa cosi' Maria 

Capozza, presidente dell'Associazione Giovanna D'Arco onlus, in 

merito alle linee guida sull'autismo. 

   "Se questo documento si esaurisce solo nell'approccio 

cognitivo comportamentale e' riduttivo perche'- ha aggiunto 



Capozza- si poteva fare molto di piu' con gli altri approcci. 

Sicuramente la linea guida e' un bene ma si potrebbe fare ancora 

tanto". Per quanto riguarda il costo delle terapie nel privato, 

Capozza ha concluso che "sarebbe meglio favorire anche tutti gli 

approcci terapeutici che possono essere offerti nel pubblico. 

L'autismo e' una patologia allarmante e non si puo' fare finta di 

nulla, necessario e' il sostegno alla famiglia quale perno di 

qualsiasi terapia efficace". 

 

  (Wel/ Dire) 

14:05 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, FIMP: INCLUDNO TUTTI GLI APPROCCI 

"QUELLI SULLA RELAZIONE SONO MENO CARI E SCIENTIFICAMENTE VALIDI" 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Sarebbe stato sicuramente piu' corretto 

includere tutti gli approcci terapeutici esistenti sull'autismo 

all'interno della prima linea guida, anche se credo che quello 

cognitivo sia il principale. In ogni caso non vanno sottovalutati 

tutti gli altri approcci". Lo ha affermato Giuseppe Mele, 

presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), in 

merito alla presentazione della prima linee guida sull'autismo 

prodotta dall'Istituto superiore di Sanita'. 

   "Quando parliamo di autismo- ha proseguito- parliamo di una 

serie di sintomi. Esistono delle varianti e proprio sulla base di 

queste varianti bisogna sviluppare delle linee guida che sappiano 

guardare alla sindrome nel suo insieme per garantire una diagnosi 

precoce e per sostenere ed indirizzare i genitori". 

Per Mele "l'Istituto superiore di sanita' ha scelto questo 

approccio perche' e' il principale, ma ribadisco- ha concluso il 

presidente della Fimp- che andrebbero inglobati nella linea guida 

anche gli approcci basati sulla relazione, non solo perche' molto 

meno cari ma anche perche' scientificamente validi". 

 

  (Wel/ Dire) 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, VECCHIATTI: LASCIANO PERPLESSI 

"SOLO UN METODO NON VA BENE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Esprimo delle perplessita' sulle linee 

guida sull'autismo perche' noi, come Centro Don Orione, 

applichiamo un approccio globale, mirato sulla relazione e la 

comunicazione". Lo ha affermato Emanuela Vecchiatti, responsabile 

del servizio logopedia del Centro Don Orione di Roma e docente di 

Logopedia presso l'Universita' degli studi di Roma 'Torvergata', 

in merito alle linee guida dell'Istituto superiore di Sanita'. 

   "Il metodo Aba- ha spiegato- e' una forma selettiva di 

addestramento che non condivido e basare una terapia solo su 

questo approccio non va bene". Per quanto riguarda i costi delle 

terapie cognitivo comportamentali, Vecchiatti ha aggiunto: "So di 

un bambino di Palestrina a cui fu consigliata una terapia Aba 

praticata da un'associazione che prima di iniziare la cura fece 

firmare ai genitori un contratto molto oneroso. Dopo che espressi 

le mie perplessita' alla madre del bambino su questo approccio 

lei lo ritiro' dall'associazione, che pretese comunque tutti i 

soldi". La docente di Logopedia ha concluso: "Non sono d'accordo 

che un metodo proposto per una patologia grave come l'autismo sia 

anche molto costoso, dovrebbe essere offerto in modo 

convenzionato ma l'Aba come approccio terapeutico si trova solo 

nel privato e non nelle Asl". 

 

  (Wel/ Dire) 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, POMA: PROBLEMA VA AFFRONTATO NELLA TOTALITA’ 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Se si tratta di linee guida che vanno ad 

esercitare un'ingerenza sulle strategie terapeutiche, stupisce 

che suggeriscano solo un tipo di approccio senza affrontare il 

problema nella totalita'". Lo ha affermato Luca Poma, portavoce 

dell'associazione 'Giu' le mani dai bambini', in merito alle 

linee guida sull'autismo. "Nessuna linea guida valida puo' 

considerare tale patologia colo con un tipo di metodo. Un'unica 

strategia terapeutica- ha concluso- rappresenta un segno di 

grande debolezza". 

 

  (Wel/ Dire) 14:07 26-01-12 NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, BARBETTA: NECESSARIO RIDISCUTERLE 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Credo necessario ridiscutere e contestare 

le linee guida sull'autismo, che accreditano soltanto pratiche 

comportamentiste, ampiamente discusse e contestate a livello 

internazionale, tra l'altro anche presso numerose associazioni di 

persone autistiche o con sindrome di Asperger". Lo ha dichiarato 

Pietro Barbetta, docente di Psicologia dinamica, metodi e 

tecniche psicodiagnostiche e Teorie psicodinamiche presso 

l'Universita' degli studi di Bergamo, in merito alle linee guida 

sull'autismo. 

   "Recentemente a Bergamo (28-29 novembre 2011) abbiamo 

organizzato un convegno intitolato 'Tipi umani particolarmente 

strani. Le culture degli autismi', che ha visto la partecipazione 

di colleghi dal Canada, Stati Uniti, Brasile, Italia. In quel 

convegno (come si evince dal titolo)- ha spiegato il professore- 

non solo sono stati presentati differenti modelli d'intervento 

terapeutico alternativi al comportamentismo, non solo si e' 

osservato come gli interventi di quello stile siano, a volte, al 

limite della violazione dei diritti delle persone autistiche, ma 

si e' anche riflettuto a lungo sul tema della discriminazione 

sociale delle persone autistiche dagli ambiti lavorativi, 

sociali, accademici, ecc.". Ovvero dei temi relativi 

"all'inclusivita' e alle capabilities, oggetto di studio di 

autori noti (cito soltanto il volume di Martha Nussbaum 

'Frontiere di giustizia') e delle nuove correnti dei 

'disabilities studies, che raccolgono la presenza di persone 

disabili o familiari di persone disabili, e che a partire dalle 

loro esperienze riflettono sugli argomenti della disabilita' in 

modo scientificamente e culturalmente ineccepibile". Barbetta 

auspica che "nel nostro paese si smetta una volta per tutte di 

non considerare la dimensione etica delle pratiche cliniche, 

confondendo interventi autoritari con l'esercizio di professioni 

nobili come la medicina, la psicologia, l'infermieristica e- ha 

concluso- tutte le altre professioni dell'ambito socio-sanitario". 

 

  (Wel/ Dire) 

14:08 26-01-12 

NNNN 

 

 

 



DISABILITA'. LINEE GUIDA, 'GENITORI E AUTISMO': PERCHÉ INDIGNATI SOLO ORA? 

Roberto Trota, presidente della onlus che raccoglie famiglie con bambini autistici: "Tutto il mondo 

dell'autismo e' stato invitato nei mesi scorsi a fornire contributi: forse ora qualcuno teme di 

vedere smascherate le proprie inutili terapie?" 

 

(RED.SOC.) ROMA - "Perche' questi esperti escono ora allo 

scoperto, indignati, quando da anni fanno letteralmente finta di 

occuparsi di autismo e degli enormi problemi che questa patologia 

causa alle famiglie? Temono forse di perdere le posizioni di 

potere cui sono arroccati? Temono forse di vedere (finalmente) 

smascherate le loro inutili terapie che hanno prima insegnato 

all'universita' e poi imposto nei centri di riabilitazione da 

loro diretti?". A parlare e' Roberto Torta, presidente di 

"Genitori e autismo", una onlus che raccoglie famiglie di bambini 

autistici. 

 

Torta, in una lettera inviata al portale SuperAbile.it, parla di 

"dibattito scatenatosi improvvisamente nel momento in cui le 

Linee Guida vengono presentate" e afferma: "Sono mesi che tutte 

le associazioni, e quindi anche il mondo scientifico che sta 

alzando toni piccati, sono a conoscenza della preparazione delle 

Linee Guida: pochi mesi fa tutto il mondo che ruota intorno 

all'autismo, dalla neuropsichiatria alla pediatria alle 

associazioni, ecc, e' stato invitato a fornire contributi ed 

osservazioni riguardo la bozza delle Linee Guida in quel momento 

presentata pubblicamente". "La nostra associazione - spiega - ha 

aderito volentieri ed ha fornito possibili integrazioni e/o 

osservazioni sottoponendole al comitato scientifico. Abbiamo 

avuto risposta, su cui tra l'altro non abbiamo concordato, ma 

abbiamo preso atto del metodo che il comitato si era dato". 

"Orbene mi chiedo - dice il presidente di "Genitori e autismo": 

"Tutte queste associazioni, medici, docenti universitari, 

addirittura politici, dove erano quando e' stata loro chiesta 

collaborazione? Perche' non sono intervenuti immediatamente per 

porre il problema, che fosse di metodo o di contenuti? Perche' 

questi esperti escono ora allo scoperto, indignati, quando da 

anni fanno letteralmente finta di occuparsi di autismo e degli 

enormi problemi che questa patologia causa alle famiglie? Temono 

di perdere le posizioni di potere cui sono arroccati? Temono di 

vedere (finalmente) smascherate le loro inutili terapie che hanno 

prima insegnato all'universita' e poi imposto nei centri di 

riabilitazione da loro diretti?". 



 

"L'informazione corretta - prosegue Trota - prima o poi si 

afferma: le famiglie sempre piu' prendono conoscenza che la 

terapia comportamentale di tipo ABA e' quella che fornisce i 

migliori risultati, non c'e' bisogno della bibliografia 

scientifica a sostegno, basta l'osservazione della realta'". 

"Altri metodi - continua - possono avere i loro effetti positivi, 

ma mai su un numero cosi' vasto di soggetti come invece permette 

l'ABA. Il problema vero oggi e' consentire a tutte le famiglie di 

praticare tale terapia, per far questo occorre rivoluzionare la 

formazione del personale coinvolto nelle strutture pubbliche e, 

nel frattempo, individuare forme di rimborso o di sostegno 

economico". "Altro discorso - precisa - riguarda gli aspetti 

biomedici spesso presenti nell'autismo, disturbi 

gastrointestinali, epilessia, intolleranze, infezioni, ecc che 

spesso accompagnano il soggetto autistico e che sono al momento 

ancora colpevolmente poco esplorate. Su questo ambito c'e' molto 

da fare e da studiare e il mio invito - conclude - e' di 

sviluppare anche tale aspetto del problema". 

(www.redattoresociale.it) 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, MELE (ISS) TAGLIA FUORI ANCHE I POLITICI 

'DEVONO ORGANIZZARE SOLO L'APPLICAZIONE' 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Il tavolo tecnico sulle linee guida 

sull'autismo e' chiuso" ha stabilito Alfonso Mele, responsabile 

del progetto dell'Istituto superiore di sanita', presentandole 

oggi alla stampa. Non solo, Mele ha pure intimato ai 'politici' 

di starne fuori, di non occuparsi di questioni scientifiche ma 

solo organizzative. Insomma, sembra di capire, queste linee guida 

sono una sorta di libro intoccabile che nessuno, salvo i tecnici 

coordinati da Mele, possono ri-valutare, e comunque se ne parla 

tra 4 anni. Campa cavallo. 

   Ieri nel corso di un'affollata conferenza stampa alla Camera 

dei deputati, promossa da numerosi parlamentari, con 

rappresentanti di importanti centri di riabilitazione, psicologi 

e associazioni di famiglie, tutti con forza avevano sottolineato 

la necessita' di aprire una riflessione, in tempi brevissimi, per 

riconsiderare alcune linee scientifiche inspiegabilmente non 



prese in considerazione. Oggi la risposta del 'tecnico' Mele, che 

in pratica ha ordinato alla 'politica' di pensare solo ad 

organizzare un tavolo presso la Conferenza Stato-Regioni per 

applicarle e basta, nella sostanza suona come una porta sbattuta 

in faccia ai politici - che comunque sono in Parlamento su 

mandato dei cittadini - e alle tante realta' scientifiche che 

ogni giorno si confrontano con i problemi dell'autismo. Una 

posizione, quella di Mele, che, a quanto si apprende da diverse 

fonti, sta sollevando malumori e accese critiche per una 

decisione che esclude e divide, che non cerca il confronto ma lo 

scontro. 

 

  (Pol/ Dire) 
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**SALUTE. AUTISMO, L'IDO: IN LINEE GUIDA MANCA PLURALITÀ APPROCCI, RIAPRIRE TAVOLO 

CASTELBIANCO: 'ASSENTE L'INDICAZIONE DI COME SI FA UNA DIAGNOSI'. 

 

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 26 gen. - Aprire un tavolo di 

riflessione sulla linea guida 'Il trattamento dei disturbi dello 

spettro autistico nei bambini e negli adolescenti', presentata 

oggi dall'Istituto superiore di Sanita', affinche' si sviluppi 

uno spazio di attenzione vero su questa patologia, che non limiti 

il confronto scientifico alla sola letteratura americana o riduca 

gli approcci terapeutici al solo modello comportamentale. È 

quanto chiede l'IdO, Istituto di Ortofonologia di Roma diretto da 

federico Bianchi di castelbianco che sollecita la necessita' di 

confronto esull'esistenza di tanta letteratura scientifica che 

comprende approcci diversi da quello cognitivo comportamentale 

sostenuto nella linea guida. 

   Il direttore dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco, 

intervenendo alla conferenza bipartisan sull'argomento che si e' 

tenuta alla Camera, ha spiegato: "Cio' che piu' preoccupa tutti i 

centri di riabilitazione e' che se questo testo dovesse venire 

recepito dalle regioni cosi' com'e' poi saremmo tutti obbligati 

ad utilizzare un unico approccio, che per di piu' non 

condividiamo. La linea guida avrebbe dovuto- ha spiegato il 

direttore dell'IdO- indicare chiaramente come si fa una diagnosi 

di autismo, perche' solo dopo averla fatta e' possibile indicare 

una terapia idonea. Infine- ha precisato- ci lascia perplessi la 

mancanza di confronto con quella parte del mondo scientifico che 



valorizza approcci terapeutici differenti. Questa assenza di 

pluralita' di informazione delinea un'evidente attribuzione di 

potere". L'Istituto di Ortofonologia chiede quindi che si riapra 

il tavolo di confronto "per dare a tutti la possibilita' di 

scegliere". Secondo la responsabile del servizio Terapie 

dell'IdO, Magda Di Renzo, "confondere la scientificita' con un 

solo strumento di ricerca e' epistemologicamente scorretto. La 

linea guida non da' sufficiente attenzione alla differenziazione 

diagnostica. Nella grande eterogeneita' dell'autismo dare lo 

stesso trattamento a bambini diversi e' estremamente rischioso. 

Le ultime teorie dell'eta' evolutiva hanno sottolineato 

l'importanza dell'affettivita' come base dello sviluppo cognitivo 

e sarebbe un grande errore- ha concluso- non prenderle in 

considerazione". 

 

  (Wel/ Dire) 
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ZCZC5370/SXA 

XSP75562 

R POL S0A QBXB 

SANITA': LINEE GUIDA AUTISMO, E' SCONTRO ALLA CAMERA 

(V. 'SANITA': ISS EMANA NUOVE LINEE GUIDA... DELLE 16:10) 

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - E' scontro alla Camera sulle nuove 

linee guida sull'autismo che saranno presentate domani 

all'Istituto superiore di sanita' e che sono gia' consultabili 

sul sito dell'istituto. Prima in una conferenza stampa 

'bipartisan', poi in commissione Affari sociali, sono emerse 

numerose perplessita' sia degli operatori, degli esperti, e 

delle famiglie dei malati, che delle forze politiche, 

sull'adeguatezza delle nuove linee di indirizzo, tanto che la 

commissione si sta orientando verso una indagine conoscitiva 

''sull'assistenza'', come ha spiegato al termine della seduta il 

presidente, Giuseppe Palumbo. 

In audizione in commissione, il sottosegretario alla Salute, 

Elio Cardinale, ha assicurato la disponibilita' del governo ad 

''approfondire, validare, integrare ed eventualmente emendare'' 

le linee guida anche prima del termine gia' fissato per il loro 

aggiornamento nel 2015. Le linee guida, ha ricordato il 

sottosegretario, riconoscendo i numerosi ''dispareri'' 

riscontrati, ''non danno indicazioni obbligatorie, quindi non 



sono vincolanti''. Il ministero, comunque, ''e' disponibile a 

verificare una fase di sperimentazione, valutazione e 

approfondimento tra interpretazioni difformi'' al fine ''di 

stabilire quale sia'' il percorso di cura ''migliore dei 

disturbi dello spettro autistico''. (ANSA). 

 

Y87 
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ADN1056 3 CRO 0 ADN CRO NAZ 

 

SANITA': PSICOLOGI LAZIO SU LINEE GUIDA AUTISMO, MANCA CONTRIBUTO RICERCA = 

 

Roma, 25 gen. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Nelle linee guida  

su 'Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e  

negli adolescenti', elaborate dall'Istituto superiore di sanita' e che 

saranno presentate domani a Roma, "manca il contributo della ricerca  

psicologica". Lo afferma in una nota l'Ordine degli psicologi del  

Lazio. "Il panorama presentato contiene gravi lacune - afferma  

Annalucia Borrelli, consigliere dell'Ordine degli psicologi del Lazio  

- perche' manca tutto il contributo della ricerca psicologica. Non e'  

vero quindi che le linee guida contengono una sintesi delle migliori  

conoscenze disponibili". 

 

"La comunita' professionale - avverte il presidente dell'Ordine  

degli psicologi del Lazio Marialori Zaccaria - ha molto da dire in  

termini scientifici e di esperienza clinica maturata intorno a questa  

tematica, e sicuramente ben piu' di quello che e' scritto sugli  

interventi psicologici strutturati che fanno riferimento solo alla  

terapia cognitivo-comportamentale, mentre non sono state citate tutte  

le correnti e la relativa validita' scientifica". 

 

Soprattutto "e' singolare che di fronte a tutte le incertezze  

tuttora esistenti, e dichiarate espressamente nelle linee-guida,  

riguardo all'eziologia e alla diagnosi delle patologie dello spettro  

autistico, ci sia stata una proposta cosi' riduttiva e restrittiva  

riguardo all'approccio terapeutico". "Si tratta, in ogni caso, di un  

importante lavoro di sistematizzazione di cui si sentiva il bisogno -  

aggiunge Zaccaria - perche' la sensibilita' dell'opinione pubblica e'  

molto cresciuta intorno a questo tema ed e' giusto e utile avere a  

portata di mano una prassi diagnostica tempestiva che aiuti gli  

operatori o i familiari nelle diverse opportunita'". (segue) 



 

(Red/Col/Adnkronos) 
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ADN1088 3 CRO 0 ADN CRO NAZ 

SANITA': PSICOLOGI LAZIO SU LINEE GUIDA AUTISMO, MANCA CONTRIBUTO RICERCA (2) = 

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Se confrontiamo pero' le linee  

guida italiane con quelle francesi del giugno 2007 - sottolinea  

Borrelli - ci rendiamo conto immediatamente come nel capitolo  

'programmi di presa in carico e interventi' venga esposto un  

intervento psicologico, supportato da vasta letteratura, molto piu'  

ampio. Il timore e' che in tutto questo discorso di strutture e  

codici, si perda di vista il bambino e quello che cerca di comunicarci 

attraverso i suoi comportamenti in apparenza bizzarri". 

 

Come comunita' professionale, avverte Borrelli, ''possiamo  

offrire sia un intervento sul comportamento (approccio  

cognitivo-comportamentale) sia sugli stati mentali che lo determinano  

(approccio psicodinamico), perche' il bambino autistico ha una sua  

teoria della mente; si tratta quindi di un intervento a livelli piu'  

profondi. Il campo e' ancora aperto e non e' cosi' limitato come  

l'Istituto superiore di sanita' ce lo presenta. Siamo aperti a un  

confronto veramente multidisciplinare e soprattutto europeo, perche'  

convinti della necessita' di incrementare gli scambi tra pratica  

clinica e ricerca scientifica", conclude. 

 

(Red/Col/Adnkronos) 
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ZCZC7457/SX4 

XSP78782 

R CRO S04 QBKN 

SANITA': IDO, RIAPRIRE TAVOLO SU LINEE GUIDA AUTISMO 

 

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Aprire un tavolo di riflessione sulla 

linea guida dell'autismo emanate dall'Istituto Superiore di 

Sanita'. A chiederlo e' il direttore dell'Istituto di 

Ortofonologia (IdO), specializzato nello studio sull'autismo, 

Federico Bianchi di Castelbianco. "Cio' che piu' preoccupa tutti 



i centri di riabilitazione e' che se questo testo dovesse venire 

recepito dalle Regioni cosi' com'e' poi saremmo tutti obbligati 

ad utilizzare un unico approccio, che per di piu' non 

condividiamo", spiega Castelbianco, secondo cui le linea guida 

avrebbe dovuto "indicare chiaramente come si fa una diagnosi di 

autismo, perche' solo dopo averla fatta e' possibile indicare 

una terapia idonea". Infine, aggiunge il presidente dell'Ido, 

"ci lascia perplessi la mancanza di confronto con quella parte 

del mondo scientifico che valorizza approcci terapeutici 

differenti. Questa assenza di pluralita' di informazione delinea 

un'evidente attribuzione di potere".(ANSA). 

Y23 
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XSP80358 

R CRO S04 QBKN 

ANSA/ SANITA': AUTISMO; NUOVE LINEE GUIDA ISS, MA E' SCONTRO 

POLEMICA SU SCELTE TERAPEUTICHE; CARDINALE, NON VINCOLANTI 

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Neanche il tempo di anticipare la 

consultazione sul proprio sito internet, la presentazione e' 

infatti prevista per domani, che le nuove linee guida 

sull'autismo emanate dall'istituto Superiore di Sanita' sono 

gia' diventate un caso, medico e politico. Con parlamentari di 

quasi tutti gli schieramenti e associazioni di pazienti affetti 

dai disturbi dello spettro autistico che contestano 

l'adeguatezza delle nuove linee di indirizzo, secondo loro 

troppo orientate verso un approccio cognitivo-comportamentale a 

scapito di altri modelli terapeutici ingiustamente 

"discriminati". "Non critichiamo le linee guida per quel che 

contiene, ma per quello che non contiene", ha sintetizzato 

l'esponente dell'Udc, Paola Binetti, aprendo la conferenza 

stampa a Montecitorio alla quale era presente uno schieramento 

'bipartisan' composto da Francesca Martini (Lega), Giuseppe 

Palumbo (Pdl), Emanuela Baio (Fli), Luciana Pedoto (Pd), Donato 

Mosella (Api) e Marco Calgaro (Udc). La discussione e' poi 

proseguita in commissione Affari Sociali, dove alla fine e' 

emersa la possibilita' di avviare un'indagine conoscitiva 

"sull'assistenza", come ha spiegato al termine della seduta il 

presidente, Giuseppe Palumbo. Si tratta di "una polemica 

infondata", ha spiegato all'ANSA Alfonso Mele dell'Iss, 

coordinatore delle linee guida, sottolineando che sono state 



privilegiate "le evidenze scientifiche che emergono dalla 

letteratura, come normalmente avviene in tutti gli organi 

internazionali". E a stemperare la tensione ci ha pensato il 

sottosegretario alla Salute, Elio Cardinale, assicurando la 

disponibilita' del Governo ad "approfondire, validare, integrare 

ed eventualmente emendare" le linee guida anche prima del 

termine gia' fissato per il loro aggiornamento nel 2015. Le 

linee guida, ha comunque ricordato il sottosegretario, 

riconoscendo i numerosi "dispareri" riscontrati, "non danno 

indicazioni obbligatorie, quindi non sono vincolanti". Positivo 

il giudizio della Federazione Italiana per il Superamento 

dell'Handicap, che ora si augura una "rapida attuazione" della 

Linea guida su tutto il territorio nazionale, mentre critico e' 

il commento del direttore dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), 

Federico Bianchi di Castelbianco, che stigmatizza la scelta 

dell'approccio unico e auspica la riapertura del tavolo sulle 

linee guida. In Italia l'autismo colpisce oltre 10 bambini ogni 

10 mila, ma se si considerano tutti i disturbi dello spettro 

autistico la prevalenza supera i 40 casi per 10 mila. La 

malattia colpisce i maschi in misura 3-4 volte superiore 

rispetto alle femmine.(ANSA). 
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XSP83380 

R CRO S04 QBKN 

SANITA':AUTISMO;ISS,POLITICA STIA FUORI DA CAMPO SCIENTIFICO 

MELE, TAVOLO TECNICO E' CHIUSO ORA PIANO ORGANIZZATIVO 

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - ''La politica deve restare fuori dal 

campo scientifico e deve, invece, lavorare sul piano 

organizzativo aprendo al piu' presto un tavolo di lavoro'', per 

realizzare le indicazioni delle Linee Guida sull'autismo 

prodotte dall'Istituto Superiore di Sanita', presentate oggi ma 

online gia' da ieri, quando da parte di parlamentari e 

associazioni di pazienti affetti da disturbi dello spettro 

autistico sono arrivati strali contro la correttezza del lavoro. 

A difendere l'operato dell'Iss e' il responsabile del progetto, 

Alfonso Mele che ribadisce come i ricercatori abbiano seguito un 

''rigoroso metodo basato sull'evidenza scientifica'' e non 

esclude che ''con l'arrivo di nuove evidenze'' le Linee Guida 

possano ''essere aggiornate''.  



Quanto alla richiesta di riaprire un 'tavolo di riflessione' 

avanzata dal direttore dell'Istituto di Ortofonologia, Federico 

Bianchi di Castelbianco, Mele fa sapere che ''il tavolo tecnico 

e' chiuso''. Semmai se ne dovra' aprire uno ''politico, in 

Conferenza Stato-Regioni, per il problema organizzativo''.  

Al testo dell'Iss viene criticato di prediligere, tra le 

terapie per il trattamento delle persone affette da disturbi 

dello spettro autistico (40 casi ogni 10 mila persone, in 

prevalenza maschi) l'approccio cognitivo-comportamentale.  

''Abbiamo considerato solo le terapie per le quali esistono 

studi scientifici validi - aggiunge Marina Dieterich, che ha 

coordinato il lavoro scientifico - e abbiamo previsto una fase 

di consultazione libera sul sito dell'Istituto durata un mese, 

durante la quale abbiamo raccolto le osservazioni e, se valide, 

sono state incorporate''.(ANSA). 
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SANITA': CARDINALE,LAVORARE A MIGLIORARE LINEE GUIDA AUTISMO 

NON CONFONDERE FAMIGLIE; COMM.SENATO PRONTA AD APPROFONDIRE 

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - ''Si puo' e si deve lavorare al 

meglio'' per intervenire sulle linee guida sull'autismo, 

presentate questa mattina all'Istituto superiore di sanita', 

laddove si convenga che ''e' rimasto fuori qualcosa''. Lo ha 

detto il sottosegretario alla Salute, Elio Cardinale in 

audizione in commissione Sanita' del Senato, ribadendo, cosi' 

come gia' sottolineato alla Camera, la disponibilita' del 

governo a ''integrare'' le linee guida anche prima della 

'scadenza' per il loro aggiornamento fissata nel 2015. 

''L'importante - ha detto rispondendo ai quesiti dei senatori 

- e' non creare confusione alle famiglie, che gia' sono alle 

prese con una situazione psico-sociale drammatica''. Per questo 

ha ribadito che le linee guida devono essere ''uno strumento 

duttile'' e di ''indirizzo'' ma non ''un obbligo'', e che sugli 

approcci terapeutici va trovata ''una via di mezzo'', 

considerando che ''c'e' la malattia, ma poi c'e' il malato''. 

Dal canto suo la commissione, cosi' come gia' la XII della 

Camera, si e' detta disponibile ad approfondire l'argomento. 

''Siamo stati i primi in Senato - ha ricordato il presidente, 



Antonio Tomassini - ad occuparci di questa materia, prima con 

una mozione passata a maggio, poi con delle audizioni e con il 

sostegno a convegni 'extra-palazzo'. Ora valuteremo lo strumento 

dell'affare assegnato, piu' agile e rapido dell'indagine 

conoscitiva, per arrivare ad un ulteriore approfondimento della 

materia''. (ANSA). 
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SANITA': AUTISMO; GARACI (ISS), POSITIVO INTERESSE POLITICA 

TAVOLO ANCORA APERTO A DISCUSSIONE MA SU APPROCCI VALIDI 

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - ''L'interesse mostrato dai 

parlamentari sulle Linee Guida sull'autismo e' un fatto 

positivo, una tendenza che per primi abbiamo sollecitato. Si 

puo' riaprire un tavolo di riflessione, a patto che si 

considerino approcci consolidati''. Lo afferma il presidente 

dell'Istituto Superiore di Sanita', Enrico Garaci, intervenuto 

alla presentazione delle Linee Guida sull'autismo realizzate 

dall'Iss che hanno incassato numerose critiche da parte di 

addetti ai lavori e associazioni dei familiari di persone 

affette da disturbi dello spettro autistico, secondo cui viene 

privilegiata la terapia cognitivo comportamentale. In seguito 

alla pubblicazione del documento (online da ieri sul sito 

dell'Iss), un gruppo bipartisan di parlamentari ha espresso la 

necessita' di un approfondimento con un'indagine conoscitiva. 

Al Ministero della Salute, fa sapere Garaci, e' aperto un 

tavolo di confronto. E' questa la sede dove poter concertare 

provvedimenti ''di tipo organizzativo'', come l'adattamento 

delle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale alle 

famiglie con persone autistiche, per l'accesso alla terapia 

cognitivo-comportamentale che prevede costi elevati.  

''Sono problemi - aggiunge Garaci - che devono essere 

affrontati, cosi' come occorre proseguire sul fronte della 

ricerca, dal momento che di questa patologia non conosciamo 

ancora le cause''.(ANSA). 
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SANITA':AUTISMO;LINEE GUIDA,NO DIETE SENZA GLUTINE E OMEGA-3 

RACCOMANDATA TERAPIA COMPORTAMENTALE E COINVOLGIMENTO GENITORI  

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Diete senza glutine o integratori 

alimentari non hanno alcuna efficacia nel trattamento 

dell'autismo, mentre si possono ottenere risultati positivi 

dalla terapia cognitivo comportamentale. E' quanto emerge dalle 

raccomandazioni contenute nelle Linee Guida sull'autismo messe a 

punto dall'Istituto Superiore di Sanita', presentate oggi e 

sulle quali gia' da ieri, (quando il documento e' stato messo 

online sul sito dell'Iss) si e' abbattuta una pioggia di 

critiche per aver sostenuto soprattutto la terapia cognitivo 

comportamentale, a scapito di altri approcci non validati 

scientificamente. 

Ecco una sintesi delle raccomandazioni.  

- INTERVENTI NON FARMACOLOGICI: raccomandati i programmi mediati 

dai genitori, l'adozione di una routine fissa e suggerimenti 

visivi, cosi' come e' raccomandata la terapia cognitivo 

comportamentale e la ABA (Applied behaviour intervention), 

mentre non ci sono evidenze sull'efficacia della musicoterapia. 

- DIETE: l'eliminazione del glutine o della caseina dalla dieta 

non ha riscontri scientifici sufficienti. Allo stesso modo, 

mancano evidenze sull'efficacia degli integratori alimentari a 

base di vitamina B6, magnesio e omega-3. 

- ANTIPSICOTICI: e' raccomandato l'uso di risperidione nel 

trattamento a breve termine per problemi comportamentali e 

dell'aripiprazolo per i sintomi di grave irritabilita'. 

- STIMOLANTI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE: il metilfenidato puo' 

essere preso in considerazione per il trattamento 

dell'iperattivita' in bambini e adolescenti fino a 14 anni. 

- ANTIDEPRESSIVI: non e' raccomandato l'utilizzo degli inibitori 

selettivi della ricaptazione della serotonina. 

- INTERVENTI PRECOCI: non ci sono dati scientifici 

sull'efficacia degli interventi precoci.(ANSA). 
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AUTISMO: LINEE GUIDA ISS, ANALISI COMPORTAMENTALE EFFICACE = 

(AGI) - Roma, 26 gen. - L'analisi comportamentale applicata 

(Applied Behavioural Analysis ABA) e' il programma di 

intervento piu' studiato e che gli studi effettuati sostengono 

una sua efficacia nel migliorare alcuni aspetti cognitivi dei 

bambini con i disturbi dello spettro autistico. Lo si legge 

nelle nuove linee guida dell'Istituto Superiore di Sanita' 

sull'autismo, presentate oggi nell'ambito del primo programma 

nazionale di ricerca sulla salute mentale nell'infanzia e 

nell'adolescenza, il Programma Strategico "Un approccio 

epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico". "Le prove 

a disposizione - si legge nelle linee guida - anche se non 

definitive, consentono di consigliare l'utilizzo di questo 

intervento, sebbene l'ampia variabilita' a livello individuale 

degli esiti renda necessaria una valutazione clinica 

caso-specifica per il monitoraggio dell'efficacia nel singolo 

bambino". La linea guida, d'altra parte, segnala un trend di 

efficacia a favore di altri programmi di intervento, sempre 

strutturati (TEACCH, Developmental approach, Developmental 

individual difference relationship), per i quali la ricerca 

dovrebbe approfondire la valutazione di efficacia anche in 

comparazione con il modello ABA. L'Iss formula raccomandazioni 

anche a favore del coinvolgimento della famiglia nei programmi 

di intervento, per il miglioramento della comunicazione 

sociale, la riduzione dei comportamenti problema, il 

miglioramento dell'interazione con il bambino e l'aumento del 

benessere emotivo. (AGI)  

Pgi (Segue) 

261616 GEN 12 

NNNN 

 

AUTISMO: LINEE GUIDA ISS, ANALISI COMPORTAMENTALE EFFICACE (2)= 

(AGI) - Roma, 26 gen. - Il documento, che si basa sulla 

letteratura scientifica, offre un orientamento fondamentale di 

fronte alla molteplicita' di interventi proposti non tutti 

scientificamente validati: interventi farmacologici (con 

antipsicotici, stimolanti del sistema nervoso centrale e altri) 

e non farmacologici (terapia cognitivo comportamentale, 

musicoterapia, interventi mediati dai genitori), interventi 

biomedici e nutrizionali (integratori alimentari, dieta senza 

glutine e/o caseina, terapia con ossigeno iperbarico). Un 

paragrafo e' dedicato all'importanza degli interventi precoci e 



altri ai quesiti relativi alla fornitura dei servizi 

contestualizzati alla realta' italiana, passando per l'analisi 

del profilo epidemiologico e di quello legislativo. L'autismo 

e' una malattia che colpisce oltre 10 bambini ogni 10 mila, ma 

se si considerano tutti i disturbi dello spettro autistico la 

prevalenza supera i 40 casi per 10 mila. Predilige i maschi, in 

misura 3-4 volte superiore rispetto alle femmine, senza 

distinzioni sociali, geografiche o etniche. I sintomi, e dunque 

le difficolta' nella vita quotidiana, comprendono 

compromissioni del linguaggio anche molto gravi fino alla 

scomparsa dello stesso, incapacita' o difficolta' a sviluppare 

rapporti con gli altri e ad esprimere emozioni e comportamenti 

stereotipati e ripetitivi. (AGI) 
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ANSA/ SANITA': AUTISMO;ISS,EFFICACE L'ANALISI COMPORTAMENTALE 

E' SCONTRO SU LINEE GUIDA; MINISTERO, PRONTI A RIVEDERE LINEA 

(di Teresa Carbone) 

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'Italia si e' ''finalmente'' 

allineata agli altri Paesi europei dotandosi di Linee guida 

sull'autismo (disturbo che colpisce 40 persone ogni 10 mila) e 

rapidamente si e' sollevato un vespaio di critiche che hanno 

travalicato il mondo scientifico, approdando alla Camera e al 

Senato. Principale appunto mosso al poderoso documento redatto 

dall'Istituto Superiore di Sanita', e' l'aver 'promosso' come 

unico (per ora) metodo efficace l'analisi comportamentale, 

tagliando fuori per ''mancanza di evidenze scientifiche'', come 

ha sottolineato il responsabile del progetto, Alfonso Mele, 

altri modelli terapeutici.  

Le Linee guida fanno chiarezza anche su altri aspetti del 

disturbo autistico, descritto per la prima volta nel 1943 da Leo 

Kanner e sul quale esiste un'estesa filmografia, a partire dal 

Raymond di 'Rain man' che valse a Dustin Hoffman un Oscar. Il 

documento esclude l'efficacia di diete prive di glutine o di 

caseina, (come avviene per la celiachia), boccia gli integratori 

alimentari con vitamina B6, magnesio e omega-3 e non raccomanda 

la musicoterapia. Quanto ai farmaci, l'Iss sdogana il 



risperidione nel trattamento a breve termine dei problemi 

comportamentali, l'aripiprazolo per i sintomi di grave 

irritabilita' e il metilfenidato puo' funzionare per 

l'iperattivita'. Bocciati gli antidepressivi.  

Promossa, invece, la Applied Behavior Analysis (ABA), 

l'analisi comportamentale che ''migliora le abilita' 

intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi''. 

E' su questo punto che si sono scatenate le critiche 

esplicitate in una conferenza stampa indetta da un gruppo 

parlamentare bipartisan gia' 24 ore prima che l'Iss presentasse 

le Linee guida. Deputati e senatori, tra cui alcuni componenti 

delle Commissioni Sanita', non hanno apprezzato la 

''discriminazione'' degli altri approcci di cura e gia' ad un 

giorno di distanza, il sottosegretario del Ministero della 

Salute, Elio Cardinale, in audizione alla Commissione Sanita' 

del Senato ha aperto uno spiraglio per una revisione.  

''Si puo' e si deve lavorare al meglio'', ha precisato 

Cardinale, se ''e' rimasto fuori qualcosa''. 

Dall'Istituto Superiore di Sanita', intanto, dopo una 

iniziale reazione di perplessita' di fronte al clamore suscitato 

da un lavoro scientifico dal quale, secondo Mele, ''la politica 

dovrebbe tenersi fuori'', il presidente dell'Istituto. Enrico 

Garaci, ha apprezzato ''l'interesse dei parlamentari'', 

definendolo ''una tendenza che per primi abbiamo sollecitato''.  

I giochi, dunque, sono aperti ed e' previsto un aggiornamento 

delle Linee guida prima della scadenza fissata al 2015.(ANSA). 
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Le nuove linee guida sull'

autismo elaborate da un gruppo

di esperti coordinati dall’Istituto

Superiore di Sanità vengono

presentate oggi dopo la

pubblicazione lo scorso ottobre.

Ma ne frattempo sono già

diventate un caso, medico e politico e in molti ne autismo hanno

richiesto la revisione. Tra i contrari si contano anche numerosi

parlamentari bipartisan (e interrogazioni parlamentari sono

state presentate a Camera e Senato).

LE TERAPIE - Quale il problema? Il documento avrebbe

bocciato tutte le metodiche utilizzate per curare la malattia

salvandone solo una. La cosiddetta ABA (Applied Behaviour

Intervention), programmi comportamentali intensivi, da 20 a 40

ore la settimana rivolti all’età prescolare, dunque precoci.

Interventi di solito mediati dai genitori col supporto di

professionisti specializzati. Si tratta di terapie molto studiate che

si basano sulla modificazione del comportamento. Gli esperti

concludono che sono efficaci «nel migliorare le abilità

intellettive, il linguaggio e i comportamenti adattivi. Le prove a

disposizione consigliano di utilizzare Aba nei bambini con

disturbi dello spettro autistico».

LA BOCCIATURA - Bocciatura o giudizio interlocutorio per

tutte le altre metodiche analizzate, da quelle che richiedono

l’ausilio di strumenti comunicativi come i computer alla

comunicazione facilitata, dalle diete con eliminazione di glutine

alla musicoterapia. No a integratori alimentari, melatonina,

ossigeno iperbarico e ai trattamenti farmacologici (risperidone,

olanzapina, antipsicotici vari, antidepressivi, metilfenidato).

Paola Binetti, deputata del Pd, neuropsichiatra infantile

chiarisce: «Non ci opponiamo all’Aba ma perché screditare il

resto? E’ vero, questo sistema è l’unico che permette una

valutazione su base scientifica ma diverse modalità di

trattamento che pure sono risultate efficaci sul campo non

possono essere liquidate senza appello solo perché mancano

prove evidenti di efficacia e non si prestano a un’indagine

quantitativa come ad esempio il programma Teacch basato sulle

performance cognitive del bambino e sul loro funzionamento

sociale». Secondo Binetti bisogna lasciare ai genitori la scelta e

non soffocare le loro speranze perché Aba non può rispondere

ad una patologia così complessa: «Il mio è un giudizio politico o

ideologico».

LE POLEMICHE - Viene contestato inoltre il fatto che le linee

guida rimandino al 2015 come data del prossimo

aggiornamento. Alfonso Mele, curatore del documento, difende

il documento: «Abbiamo riportato quello che è scritto in

letteratura scientifica. Dunque non ci siamo basati su opinioni

ma su studi pubblicati, presenti nella bibliografia». Hanno
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denunciato in un convegno le criticità delle raccomandazioni

dell’Istituto superiore di sanità esponenti di Pd e Pdl. Concordi

tra gli altri l’istituto di ortofonologia, l’istituto di riabilitazione

romano don Guanella, l’ordine degli psicologi del Lazio, lo

psichiatra Luigi Cancrini secondo il quale «l’esclusione degli

approcci che non sono cognitivi comportamentali è

deontologicamente scorretta. L’autismo ha una prevalenza di

10-13 casi ogni 10 mila abitanti, per i disturbi dello spettro

autistico come la sindrome di Asperger si arriva fino a 40-50

casi.

Margherita De Bac

26 gennaio 2012
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Autismo. Deputati e senatori contestano la Linea
Guida dell’Iss

Considera solo l’approccio cognitivo
comportamentale e mortifica gli altri
modelli terapeutici che possono vantare
risultati interessanti. Questa la critica
rivolta al documento dell'Iss in una
conferenza stampa svolta oggi alla
Camera. Presentate due interrogazioni al
ministro della Salute.

25 GEN - “Non critichiamo la Linea Guida sul ‘Trattamento
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli
adolescenti’ per quel che contiene, ma per quello che
non contiene”. Così Paola Binett i, deputata Udc,
membro della commissione Affari Sociali della Camera e
neuropsichiatra infantile ha aperto la conferenza stampa

svolta oggi a Montecitorio per esprimere le perplessità di deputati e senatori, operatori sanitari e associazioni
di pazienti sul documento che sarà presentato domani dall’Istituto superiore di Sanità. Accanto a lei, tra gli

Francesca Martini (Lega), Giuseppe Palumbo  (Pdl), Emanuela Baio  (Fli), Luciana Pedoto  (Pd),
Donato Mosella  (Api) e Marco Calgaro (Udc). Ma in sala erano presenti anche altri esponenti del
parlamento, di ogni schieramento, così come rappresentanti delle associazioni di pazienti affetti dai disturbi
dello spettro autistico e professionisti impegnati in prima linea per il trattamento di questi pazienti. Tutti
concordi nel ritenere la Linea Guida dell’Iss insufficiente a garantire la migliore assistenza perché concentrata
solo sul metodo cognitivo comportamentale, escludendo con un atteggiamento “quasi discriminatorio”, come
l’ha definito Mosella, tutta una serie di altri modelli terapeutici che vanterebbero invece risultati interessanti.
Sul caso i deputati e i senatori hanno anche annuciato di avere presentato due interrogazioni al ministro della
Salute, per conto del quale risponderà - oggi alla Camera e domani al Senato - il sottosegretario alla Salute
Adelfio Elio Cardinale.

Certo, come emerso anche nel corso del dibattito, l’autismo è un disturbo su cui permangono ancora molte
zone d’ombra, con variabilità e criticità di approccio che emergono già a partire dalla diagnosi, tanto che
mancano ancora dati certi sull’incidenza di questo disturbo tra la popolazione. Proprio una maggiore
attenzione ai sintomi, però, ha permesso negli ultimi anni un forte incremento dei casi diagnosticati. Secondo i
dati dell’Ido (Istituto di Ortofonologia), infatti , se 20 anni fa i casi riscontrabili in Italia erano 1 ogni 1.500/2.000
bambini, oggi i casi sarebbero almeno di 1 bambino ogni 200. Dato dietro il quale, tuttavia, si
nasconderebbero molti casi sommersi. Anche una volta diagnosticato permangono comunque difficoltà.
Esiste infatti una grande variabilità di approcci, non tutti scientificamente validati, ma che in alcuni casi sono
comunque risultati interessanti. Proprio questo il punto su cui la comunità politica, scientifica e
dell’associazionismo si è divisa.

“Basandosi, per la realizzazione della Linea Guida, solo sulla revisione della letteratura scientifica e quindi su
criteri di medicina basata sull’evidenza – ha spiegato Binetti -, l’Istituto superiore di Sanità non ha tenuto
conto di molte altre iniziative che, anche se non validati a livello scientifico, hanno dato interessanti risultati". I
partecipanti alla conferenza stampa hanno ricordato che quello di elaborare le Linee Guida sulla base della
letteratura scientifica è un metodo accreditato e condiviso da tutta la comunità scientifica. "Ma - ha
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sottolineato Binetti - se da una parte c'è l'esistente, codificato nelle Linee Guida, dall'altra parte c'è la
sperimentazione, che ha altrettanta importanza. Non chiediamo al Ministero di sostituire questo modello con
un'altra formula, chiediamo solo di mantenere la ricerca scientifica molto aperta e di valorizzare le esperienze
che hanno dato risultati clinici anche se non hanno ancora risultati di letteratura scientifica”. Esperienze che,
ha aggiunto Mosella , “a volte non sono validate scientificamente anche per l’assenza di fondi per espletare
tutte le procedure necessarie”. "L'esclusione di un approccio rispetto ad un altro - ha inoltre osservato
Palumbo - può avere ricadute sia sui pazienti ma anche sul lavoro dei professionisti che si occupano di
questa problematica".

Il tempo per intervenire c’è, ha affermato Baio , ricordando come sul documento dovrà ora aprirsi il confronto
in Conferenza Stato-Regioni. “Prima che diventi operativo, quindi, c’è tempo per intervenire e sviluppare i
diversi approcci terapeutici”. Un lavoro che comunque dovrà essere fatto il tempi “ragionevolmente brevi”, ha
precisato Baio, esprimendo comunque “apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo di lavoro dell’Iss. Un
primo passo avanti importante ma che non deve essere lacunoso”.

D’accordo sull’importanza del lavoro svolto dall’Iss anche Francesca Martini che, come ricordato da Binetti,
“è stata una forte promotrice di questo documento quando era sottosegretario alla Salute dello scorso
Governo”. Tuttavia, ha sottolineato Martini, “questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo”. D’altra
parte, ha proseguito l’ex sottosegretario alla Salute, l’autismo è un disturbo “con un’eziopatogenesi difficile da
individuare, con una variabilità enorme di sviluppo e vero il quale l’approccio assistenziale varia da centro a
centro ma deve anche variare nel corso della vita dell’individuo affinché sia garantita non solo la salute, ma il
benessere complessivo della persona”. Proprio a questo riguardo, i deputati e i senatori riuniti alla conferenza
stampa hanno sottolineato come il documento dell’Iss sia concentrato esclusivamente sull’arco di vita che va
tra l’infanzia e l’adolescenza mentre sarà importante anche lavorare sull’assistenza ai pazienti in età adulta.
“E’ questa, infatti, la fase di maggior bisogno – ha affermato Giovanni Marino , presidente dell’associazione
fantasia e padre di due bambini con autismo -, perché se i bambini con autismo possono contare sui genitori,
gli adulti con autismo non hanno invece una rete assistenziale”. E infatti, “c’è la terapia, c’è la riabilitazione e
c’è l’assistenza. E questi elementi – ha osservato l’onorevole Marco Calgaro  – devono interagire”.

25 gennaio 2012
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giovedì, gennaio 26th, 2012

Le linee guida sull’autismo diventano un caso
politico
Dell’autismo si sa tutto e praticamente nulla. La patologia resta fondamentalmente un mistero nella
genesi, nella gestione e nella terapia. Se ne discute a livello scientifico, a livello clinico, a livello
assistenziale. Ma non se ne esce. Ora l’Istituto Superiore di Sanità ha elaborato e presentato le nuove
linee guida scatenando un dibattito scientifico e addirittura politico. E la cosa è sicuramente fuori dal
comune. Non può che essere di soddisfazione e di speranza il fatto che ne se parli fuori dall’ambito
ristretto degli addetti ai lavori, fa rabbrividire il motivo dello scontro e il fatto che ancora si discuta
sulla legittimità di questa o di quella terapia.  Vediamo cosa sta succedendo.Le nuove linee guida
sull’autismo elaborate da un gruppo di esperti coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità vengono
presentate oggi dopo la pubblicazione lo scorso ottobre. Ma ne frattempo sono già diventate un caso,
medico e politico e in molti ne autismo hanno richiesto la revisione. Tra i contrari si contano anche
numerosi parlamentari bipartisan (e interrogazioni parlamentari sono state presentate a Camera e
Senato).  Quale il problema? Il documento avrebbe bocciato tutte le metodiche utilizzate per curare la
malattia salvandone solo una. La cosiddetta ABA (Applied Behaviour Intervention), programmi
comportamentali intensivi, da 20 a 40 ore la settimana rivolti all’età prescolare, dunque precoci.
Interventi di solito mediati dai genitori col supporto di professionisti specializzati. Si tratta di terapie
molto studiate che si basano sulla modificazione del comportamento. Gli esperti concludono che
sono efficaci «nel migliorare le abilità intellettive, il linguaggio e i comportamenti adattivi. Le prove
a disposizione consigliano di utilizzare Aba nei bambini con disturbi dello spettro autistico».
 Bocciatura o giudizio interlocutorio per tutte le altre metodiche analizzate, da quelle che richiedono
l’ausilio di strumenti comunicativi come i computer alla comunicazione facilitata, dalle diete con
eliminazione di glutine alla musicoterapia. No a integratori alimentari, melatonina, ossigeno
iperbarico e ai trattamenti farmacologici (risperidone, olanzapina, antipsicotici vari, antidepressivi,
metilfenidato). Paola Binetti, deputata del Pd, neuropsichiatra infantile chiarisce: «Non ci opponiamo
all’Aba ma perché screditare il resto? E’ vero, questo sistema è l’unico che permette una valutazione
su base scientifica ma diverse modalità di trattamento che pure sono risultate efficaci sul campo non
possono essere liquidate senza appello solo perché mancano prove evidenti di efficacia e non si
prestano a un’indagine quantitativa come ad esempio il programma Teacch basato sulle performance
cognitive del bambino e sul loro funzionamento sociale». Secondo Binetti bisogna lasciare ai genitori
la scelta e non soffocare le loro speranze perché Aba non può rispondere ad una patologia così
complessa: «Il mio è un giudizio politico o ideologico».  Viene contestato inoltre il fatto che le linee
guida rimandino al 2015 come data del prossimo aggiornamento. Alfonso Mele, curatore del
documento, difende il documento: «Abbiamo riportato quello che è scritto in letteratura scientifica.
Dunque non ci siamo basati su opinioni ma su studi pubblicati, presenti nella bibliografia». Hanno
denunciato in un convegno le criticità delle raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità
esponenti di Pd e Pdl. Concordi tra gli altri l’istituto di ortofonologia, l’istituto di riabilitazione
romano don Guanella, l’ordine degli psicologi del Lazio, lo psichiatra Luigi Cancrini secondo il
quale «l’esclusione degli approcci che non sono cognitivi comportamentali è deontologicamente
scorretta. L’autismo ha una prevalenza di 10-13 casi ogni 10 mila abitanti, per i disturbi dello spettro
autistico come la sindrome di Asperger si arriva fino a 40-50 casi.
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Autismo, sulle linee guida è scontro 
Polemica sulle scelte terapeutiche. Cardinale: non sono vincolanti 
ROMA - Neanche il tempo di anticipare la consultazione sul proprio sito internet, la presentazione 
è infatti prevista per oggi, che le nuove linee guida sull'autismo emanate dall'istituto Superiore di 
Sanità sono già diventate un caso, medico e politico. Con parlamentari di quasi tutti gli schieramenti 
e associazioni di pazienti affetti dai disturbi dello spettro autistico che contestano l'adeguatezza 
delle nuove linee di indirizzo, secondo loro troppo orientate verso un approccio cognitivo-
comportamentale a scapito di altri modelli terapeutici ingiustamente «discriminati». «Non 
critichiamo le linee guida per quel che contiene, ma per quello che non contiene», ha sintetizzato 
l'esponente dell'Udc, Paola Binetti, aprendo la conferenza stampa a Montecitorio alla quale era 
presente uno schieramento bipartisan. La discussione è poi proseguita in commissione Affari 
Sociali, dove alla fine è emersa la possibilità di avviare un'indagine conoscitiva «sull'assistenza», 
come ha spiegato al termine della seduta il presidente, Giuseppe Palumbo. Si tratta di «una 
polemica infondata», ha spiegato Alfonso Mele dell'Iss, coordinatore delle linee guida, 
sottolineando che sono state privilegiate «le evidenze scientifiche che emergono dalla letteratura, 
come normalmente avviene in tutti gli organi internazionali». E a stemperare la tensione ci ha 
pensato il sottosegretario alla Salute, Elio Cardinale, assicurando la disponibilità del Governo ad 
«approfondire, validare, integrare ed eventualmente emendare» le linee guida anche prima del 
termine già fissato per il loro aggiornamento nel 2015. Le linee guida, ha comunque ricordato il 
sottosegretario, riconoscendo i numerosi «dispareri» riscontrati, «non danno indicazioni 
obbligatorie, quindi non sono vincolanti». 
Positivo il giudizio della Federazione italiana per il superamento dell'handicap, che ora si augura 
una «rapida attuazione» delle Linee guida su tutto il territorio nazionale, mentre critico è il 
commento del direttore dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), Federico Bianchi di Castelbianco, che 
stigmatizza la scelta dell'approccio unico e auspica la riapertura del tavolo sulle linee guida. In Italia 
l'autismo colpisce oltre 10 bambini ogni 10mila, ma se si considerano tutti i disturbi dello spettro 
autistico la prevalenza supera i 40 casi per 10mila. La malattia colpisce i maschi in misura 3-4 volte 
superiore rispetto alle femmine. 
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Linee guida autismo, le reazioni della politica. Mi otto (Pd): "Non si può essere unilaterali"

Per Binetti (Udc) la ricerca deve essere "aperta" su più fronti, visto che "oggi non c'è certezza sulle cause dell'autismo". Mussolini
(Pdl): "Non lasciare sole le famiglie, lavorare anche sul fronte scuola"

ROMA -  Se  nel  mondo  accademico  e  scientifico  risuonano  particolarmente  caldi  gli  echi  delle  linee  guida  sul  trattamento
dell'autismo diffusi oggi on line dall'Istituto superiore di sanità (con un giorno di anticipo rispetto alala presentazione ufficiale del 26
gennaio a Roma), la politica non è da meno e i commenti di esponenti di tutti gli schieramenti non si fanno attendere.
Margherita Miotto, capogruppo Pd alla commissione Affari sociali alla Camera, comincia cauta: "E' un organo tecnico quello che ha
stilato le linee guida sull'autismo e noi, come commissione, non possiamo rimetterlo in discussione, perciò abbiamo chiesto un
intervento del ministro della Sanità per la valutazione di altri metodi". Poi aggiunge: "Sappiamo che la materia è delicata e che non
ci sono verità assolute, ma questo testo ha guardato all'autismo in modo unilaterale non considerando la pluralità delle offerte
terapeutiche esistenti". L'esponente del Pd si "riserva di interloquire con il  governo e farsi carico delle perplessità di parte del
mondo scientifico che non si riconosce nelle linee guida". Chi ha stilato le linee guida "non può essere unilaterale. Il suo ruolo è
troppo  importante  per  rischiare  di  essere  parziale.  Verificheremo e  apriremo una  interlocuzione  con  il  ministero  -  spiega  la
parlamentare-  affinché  non  ci  sia  una  chiusura  a  priori  verso  certi  tipi  di  terapie.  Cercheremo  di  interloquire  anche  con  le
associazioni per approfondire il tema". Sui costi elevati delle terapie cognitivo comportamentali, Miotto ha concluso: "Naturalmente,
se fosse certo che il metodo Aba risolvesse i problemi affronteremo la questione. Purtroppo è molto criticato e ci lascia perplessi,
per questo motivo attiveremo tutte le procedure possibili e ascolteremo tutti gli esperti".
Per Paola Binetti (deputata Udc, specializzata in neuropschiatria infantile) "oggi non c'è certezza sulle cause dell'autismo, ne' nel
tipo di interventi da attuare. E' stato un bene aver fatto ordine in un tema così complesso, ma le linee guida dovrebbero restare
aperte, bisogna lasciare la porta aperta ad altre soluzioni oltre agli approcci cognitivo comportamentali che sono molto costosi e,
visto il periodo di tagli e crisi, difficilmente potranno essere resi gratuiti o più accessibili per le famiglie. Guardiamo con grande
rispetto alla posizione del ministero, ma una consolidata esperienza ci dice che esistono anche strade meno costose. Speriamo
che la ricerca mantenga campo libero anche per altre soluzioni che sono accompagnate da dati scientifici seri. Con questo testo si
fa un'esplicita scelta di campo, limitando la ricerca al solo approccio cognitivo comportamentale, come intervento primario, su cui
poi si investiranno risorse economiche e speranze. Perdere di vista i diversi contributi terapeutici- ha aggiunto l'esponente Udc-
sembra poco scientifico e limitante sul piano umano. Non chiediamo al ministero di sostituire questo modello con un'altra formula,
noi vogliamo valorizzare quello che e' stato fatto in questi anni nell'ambito della ricerca scientifica, vogliamo mantenere la ricerca
molto più aperta e offrire assistenza alle famiglie. Il metodo terapeutico che viene proposto, e sul quale "sembrano concentrarsi tutti
gli argomenti scientifici, è anche molto costoso. Fare un super investimento in un solo ambito va a discapito di altri approcci, che
non solo sono scientificamente validi ma potrebbero costare anche meno. La ricerca scientifica deve basarsi sull'evidenza, ma
l'evidenza non e' solo statistico quantitativa, e' anche qualitativa. Ridurre tutto alla valutazione quantitativa- ha concluso l'onorevole-
come base di validità scientifica di un modello terapeutico, è parziale perché stiamo parlando di scienze complesse".
"Una riflessione a 360 gradi va fatta anche perché si tratta di una patologia in forte aumento di cui però si parla pochissimo". Lo ha
affermato  Alessandra  Mussolini,  deputato  del  Pdl  e  membro  della  commissione  Affari  sociali  alla  Camera.  "In  commissione
abbiamo sentito molte associazioni di genitori. La prima difficoltà in questa patologia è il riconoscimento precoce del disturbo e su
questo punto c'e' molto da lavorare e le famiglie sono lasciate a loro stesse". La scuola, per l'esponente del Pdl, "e' una realtà che
non deve essere sottovalutata in un percorso terapeutico efficace, dal momento che spesso i genitori tendono a negare. Le linee
guida-  ha concluso-  dovrebbero dire di  più su questo punto".  Ancora per l'esponente del  Pdl  Giuseppe Palumbo "spetta alle
Regioni recepire o meno le linee guida emanate dall'Istituto superiore di Sanità. "L'esclusione di un approccio rispetto ad un altro-
dice Palumbo- può avere ricadute professionali per chi si occupa di una problematica".
(26 gennaio 2012)
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Autismo, la Fish va in controtendenza: "Finalmente le Linee guida, ora va
attuata in tutto il paese"

Dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap la soddisfazione per la pubblicazione delle Linee guida: "Una corretta
informazione è necessaria". Nessuna sponda alle numerose proteste approdate anche in Parlamento e che hanno spinto il governo
ad aprire a possibili modifiche: "Sono solo tentativi lobbystici di screditare il lavoro"

Il Contact Center Integrato SuperAbile di informazione e consulenza per la disabilità è un progetto INAIL - Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - P.I. 00968951004
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Linee guida sull'autismo, Garaci (Istituto superior e di sanità): "Sono un punto di partenza"

Il presidente dell'Istituto superiore di sanità presenta le Linee guida sull'autismo e afferma che è possibile "l'apertura anche ad altri
approcci terapeutici purché abbiano una validazione scientifica".  La sede del confronto sarà il  tavolo aperto al ministero della
Salute

ROMA - Le linee guida prodotte dall'Istituto superiore di sanità "sono un punto di partenza: è possibile l'apertura anche ad altri
approcci terapeutici purché abbiano una validazione scientifica. L'interesse mostrato dai parlamentari sulle linee è un fatto positivo.
Si può riaprire un tavolo di riflessione, a patto che si considerino approcci consolidati". Così Enrico Garaci, presidente dell'Istituto
superiore di sanità, ha aperto la presentazione delle Linee guida sull'autismo che hanno sollevato numerose polemiche negli scorsi
giorni.
Al ministero della Salute, spiega poi a margine Garaci, è aperto un tavolo di confronto. Sarà questa la sede dove si potranno
mettere a punto provvedimenti come quelli tesi a rendere più facile l'accesso alle terapie suggerite dalle linee guida ad oggi molto
costose. "Sono problemi- spiega Garaci- che devono essere affrontati, così come occorre proseguire sul fronte della ricerca, dal
momento che di questa patologia non conosciamo ancora le cause". Ma le Linee guida, intanto, "sono state realizzate secondo
precise procedure e metodologie utilizzate a livello internazionale. E dal punto di vista della trasparenza sono rimaste un mese sul
sito dell'Iss per poter raccogliere critiche e perplessità. Le polemiche emerse dopo mi lasciano un po' perplesso".
(26 gennaio 2012)

Autismo, la Fish va in controtendenza: "Finalmente le Linee guida, ora va
attuata in tutto il paese"

Dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap la soddisfazione per la pubblicazione delle Linee guida: "Una corretta
informazione è necessaria". Nessuna sponda alle numerose proteste approdate anche in Parlamento e che hanno spinto il governo
ad aprire a possibili modifiche: "Sono solo tentativi lobbystici di screditare il lavoro"
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Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - P.I. 00968951004

SuperAbile INAIL, Politiche e Buoni Esempi - Linee guida sull'autism... http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Bu...

1 di 1 27/01/2012 11:14



Venerdì 27 GENNNAIO 2012

Cardinale: “Linea Guida Iss garantiscono alti
standard scientifici. Ma ministero disponibile
ad approfondimenti”

La Linea Guida dell’Iss sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti
“garantisce alti standard sul piano scientifico a livello sia nazionale sia internazionale, per cui, pur costituendo
un elemento suscettibile di ogni opportuno ulteriore approfondimento,  le linee guida rappresentano un
elaborato che scaturisce da un percorso metodologico di approfondimento scientifico”. Così il
sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale , è intervenuto in commissione Igiene e Sanità del
Senato riguardo alle polemiche sulla Linea Guida dell’Iss che, a parere di numerosi senatori, ma anche
deputati, operatori della sanità e rappresentanti delle associazioni di pazienti, contengono profondi limiti
essendo centrate sull’aspetto cognitivo comportamentale e trascurando i benefici di altre tipologie di approcci
terapeutici.

“Le Linee Guida – ha però sottolineato Cardinale - costituiscono una raccomandazione, contenendo
valutazioni volte a facilitare le terapie, e rappresentano la sintesi delle maggiori conoscenze attualmente
disponibili, risultando poi affidata al singolo medico la scelta di calarne l'applicazione al singolo caso clinico”. Il
sottosegretario ha comunque auspicato ulteriori approfondimenti per migliorare la vita dei soggetti affetti da
tali disturbi, superando le contrapposizioni, a partire dal “necessario” tema “dell'organizzazione della rete di
assistenza, che vede attualmente associazioni di volontariato meritoriamente impegnate in un'ottica di
sussidiarietà, che appare sotto tale aspetto meritevole di un riconoscimento pubblico. Appare inoltre centrale
favorire lo sviluppo della diagnostica ed ampliare gli interventi in materia di formazione degli operatori”.
Cardinale ha quindi espresso la disponibilità del ministero della Salute in tal senso.

Riguardo la proposta avanzata dalla senatrice Baio di integrare le Linee Guida con altri approcci terapeutici
prima che le stesse siano sottoposte al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, il sottosegretario ha tuttavia
risposto che “tale opzione non appare opportuna”, perché è necessario “chiarire che le linee guida
costituiscono un primo passo, suscettibile di ogni verifica nel tempo, senza però ingenerare confusione sui
contenuti delle stesse nella fase attuale”.
 
Ecco il resoconto integrale della commissione Igien e e Sanità del Senato sull’audizione del
sottosegretario Cardinale:

Il presidente TOMASSINI dà la parola al sottosegretario Cardinale per lo svolgimento della relazione.
 
Il sottosegretario CARDINALE evidenzia come le patologie dello spettro autistico siano ricondotte nell'ambito
dei disturbi psichiatrici e neuropsichiatrici, per i quali si individuano due filoni di componenti, quella genetica e
quella ambientale. In particolare, l'autismo che si ritiene spesso associato a deficit di natura cerebrale, va
tuttavia esaminato nella sua complessità, superando approcci riduttivi e considerando invece anche il ruolo
delle componenti di tipo ambientale. La definizione dei disturbi dello spettro autistico afferisce al disturbo delle
relazioni e dell'interazione sociale,  ricadendo nello spettro autistico tutta una serie di disturbi e patologie a ciò
associate.

Si evidenziano in particolare compromissioni qualitative del linguaggio, con manifestazione di difficoltà nello
sviluppo della reciprocità emotiva. Possono verificarsi altresì situazioni di ritardo mentale con diversi livelli di
intensità risultando tuttavia tale elemento non caratterizzante tutti i casi di tale disturbo; le manifestazioni  non
presentano prevalenze etniche mentre appare più accentuata la presenza nei soggetti di sesso maschile che
di quello femminile.
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Le cause del disturbo risultano tuttora sconosciute, coinvolgendo questo il rapporto tra mente e cervello, con
un quadro che non consente di adottare l'ordinario modello eziologico valido per le altre patologie; le attuali
conoscenze in materia inducono inoltre a ritenere alto il tasso di ereditabilità del disturbo.

In tale quadro appare necessario un approccio multidisciplinare, per cui ricorda che presso l'Istituto superiore
di sanità è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, che ha elaborato le linee guida per il trattamento dello
spettro autistico nell'ambito del primo programma di ricerca sulla salute mentale dell'infanzia e
dell'adolescenza. Ricorda che l'Istituto superiore di sanità, attraverso un ampio dibattito, garantisce alti
standard sul piano scientifico a livello sia nazionale sia internazionale, per cui, pur costituendo un elemento
suscettibile di ogni opportuno ulteriore approfondimento,  le linee guida rappresentano un elaborato che
scaturisce da un percorso metodologico di approfondimento scientifico. Sottolinea come del gruppo di lavoro
abbiano fatto parte anche rappresentanti delle associazioni dei familiari dei malati, nonché esperti delle
società scientifiche, con una composizione interdisciplinare integrata altresì da componenti gestionali ed
etiche.

Le linee guida scaturite da tale lavoro costituiscono una raccomandazione, contenendo valutazioni volte a
facilitare le terapie, e rappresentano la sintesi delle maggiori conoscenze attualmente disponibili, risultando
poi affidata al singolo medico la scelta di calarne l'applicazione al singolo caso clinico. Auspica che ogni
ulteriore approfondimento su tali linee guida possa essere svolto nell'ottica del miglioramento della vita dei
soggetti affetti da tali disturbi, superando le contrapposizioni. Appare necessario approfondire il tema
dell'organizzazione della rete di assistenza, che vede attualmente associazioni di volontariato meritoriamente
impegnate in un'ottica di sussidiarietà, che appare sotto tale aspetto meritevole di un riconoscimento pubblico.
Appare inoltre centrale favorire lo sviluppo della diagnostica ed ampliare gli interventi in materia di formazione
degli operatori.

Il Ministero sotto tale aspetto si dichiara disponibile ad una fase sperimentale, ferma restando ogni apertura a
possibili future integrazioni ad esito dell'attività di ricerca, come peraltro già rappresentato in sede di colloqui
con il professor Garaci su tale punto.
Appare altresì centrale anche in questo campo analizzare le disfunzioni che si registrano nelle diverse realtà
regionali,  per cui una delle prime esigenze, come riconosciuto dallo stesso Ministro della salute, risulta
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che appaiono oggi assai risalenti nel tempo. Conclude
quindi rilevando l'utilità di ogni possibile ulteriore approfondimento in sede parlamentare da parte delle
Commissioni competenti,  affinché possa emergere ogni elemento utile ad integrare il lavoro di alto livello
scientifico svolto dall'Istituto superiore di sanità.
 
La senatrice BAIO  (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), nel ringraziare il Sottosegretario per le valutazioni rese alla
Commissione, evidenzia come le linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico rappresentino
senz'altro un passo in avanti significativo, anche perché tanto attese sia dalla comunità scientifica sia dalle
famiglie che assistono i malati. Tuttavia, poiché l'autismo costituisce una forma di patologia complessa per la
quale ancora sono ignoti molti dati, reputa indispensabile l'impiego di un approccio terapeutico
pluridirezionale; poiché le linee guida vengono per la prima volta presentate su tali problematiche si rende
necessario che le stesse tengano conto della molteplicità degli approcci terapeutici occorrenti per fronteggiare
l'autismo. Esprime quindi la preoccupazione che tali raccomandazioni, pur rilevanti ed apprezzabili, possano
essere lacunose. In tal senso, pur non costituendo un atto cogente, ma un atto di indirizzo prevalente, rileva
come, anche per rispetto nei confronti del lavoro condotto dalla comunità scientifica, esse non possano avere
carattere parziale.

Pertanto, poiché la procedura di perfezionamento di tali linee guida non si è ancora completata, suggerisce, in
senso collaborativo, che prima che le stesse siano sottoposte al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, siano
opportunamente ampliate, in modo da inserire una pluralità di approcci terapeutici, tra i quali la stessa
comunità scientifica annovera quello di tipo relazionale.
 
Il senatore BOSONE (PD) osserva come l'autismo sia una patologia che presenta aspetti complessi che
ancora sfuggono ad una compiuta conoscenza, rendendo di conseguenza difficile sia l'individuazione degli
approcci terapeutici utili sia l'elaborazione di linee guida di indirizzo. Queste ultime - che raccolgono il lavoro
effettuato dalla comunità scientifica - contengono raccomandazioni di tipo sperimentale che sono senz'altro
condivisibili, anche perchè, a suo giudizio, considerano opportunamente oltre all'approccio farmacologico
anche quello cognitivo-comportamentale, indispensabile per fronteggiare tale malattia.

Fermo restando che nella fase sperimentale dovrà proseguire l'opera di approfondimento in merito alle più
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efficaci soluzioni terapeutiche, ritiene che spetta al mondo politico interrogarsi sia sulla evoluzione di tale
sperimentazione sia soprattutto sulle modalità migliori che l'organizzazione e l'assistenza sanitaria devono
assumere per contrastare tale patologia e sostenere le famiglie che aiutano i malati. In tal senso, ravvisa
l'opportunità di avviare una riflessione che, più che concretizzarsi in una indagine conoscitiva, dovrebbe
affinare una serie di strumenti operativi, anche attraverso opportune iniziative legislative in modo che siano
dettate delle vere e proprie linee guida politiche che focalizzino l'attenzione proprio sulla necessaria filiera
assistenziale da garantire per la cura ed il sostegno dei malati autistici.
Coglie quindi l'occasione per sottolineare come nella prossima audizione il Ministro della salute potrebbe
riferire le misure da lui adottate per accelerare l'iter di alcuni disegni di legge indicati come prioritari.
 
La senatrice CASTIGLIONE (CN-Io Sud-FS) rileva preliminarmente come le cause dei disturbi autistici siano
tuttora ignote, con conseguenti ripercussioni anche sul tipo di approccio terapeutico da seguire. A suo parere,
le linee guida sui disturbi dello spettro autistico sono senz'altro apprezzabili perché affrontano le
problematiche esposte anche sotto l'aspetto comportamentale, data l'estrema difficoltà delle persone
autistiche a relazionarsi, essendo soggetti chiusi nel proprio mondo.

Rispetto a queste considerazioni, pertanto, oltre a considerare l'approccio farmacologico assume grande
rilievo l'approccio comportamentale, il quale, tuttavia, richiede una gestione da parte dei servizi territoriali che
devono essere specifici ed opportunamente integrati per la corretta presa in carico delle persone autistiche a
cui, peraltro, va garantito un idoneo insegnamento di sostegno presso le strutture scolastiche. Le linee guida
sono quindi positive, sebbene ancora oggetto di sperimentazione; ciò esige un impegno economico non
trascurabile affinché siano migliorati i servizi psichiatrici e le forme di sostegno nei confronti delle famiglie.

Per quanto riguarda le risposte che il mondo politico  può fornire di fronte a tali problematiche, reputa
preferibile lo svolgimento di un'indagine conoscitiva purché rapida e tale da coinvolgere le famiglie e le
associazioni, portatrici dei reali bisogni delle persone autistiche.
 
La senatrice BIONDELLI (PD), visto che le linee guida devono ancora completare il proprio iter di
perfezionamento, richiama  l'attenzione sull'esigenza di tenere aperto un dialogo verso il mondo delle persone
autistiche, ciascuna delle quali rappresenta un caso a sè. Nel condividere, ad esempio, la necessità di un
percorso scolastico con insegnamento di sostegno, pone l'accento soprattutto sul fatto che uno dei momenti
più delicati è il passaggio all'età adulta delle persone autistiche, poichè, come rappresentato dalle famiglie, a
partire da tale fase, esse cominciano ad essere trattate con un approccio esclusivamente farmacologico, alla
stregua di malati psichiatrici, con interruzione, inoltre, della continuità assistenziale.
 
Il senatore ANDRIA  (PD), nel ricordare che nel giugno dell'anno scorso il Senato approvò una mozione
sull'autismo di cui fu prima firmataria la senatrice Biondelli e nel dare atto al Presidente ed alla Commissione
di essere stata sensibile sui problemi dell'autismo attraverso un breve ciclo di audizioni tenutesi lo scorso
anno in sede informale, ribadisce che in tale ambito occorre una serietà di metodo e, a tale riguardo, sono
certamente positive le linee guida formulate dall'Istituto superiore di sanità, ferma restando la loro flessibilità
nella fase attuativa. Condividendo quanto già è stato rilevato dai senatori intervenuti, richiama l'accento sulla
importanza di un approccio sistematico sul problema dell'autismo che consideri il serio lavoro condotto dalla
comunità scientifica, senza dare troppo peso a soluzioni sommarie ed improvvisate che rischiano soltanto di
aggravare le preoccupazioni di famiglie ed associazioni che assistono le persone autistiche.

Al di là delle raccomandazioni ed indicazioni di tipo generale contenute nelle linee guida, spetta soprattutto
alle realtà locali dare risposte concrete sul piano dei livelli essenziali di assistenza, nell'ottica di quella
flessibilità e duttilità che, correttamente richiamate dal sottosegretario Cardinale, implicano una efficiente rete
di servizi specialistici. Proprio al fine di evitare ogni forma di approssimazione che costituisce un arretramento
rispetto alle migliori soluzioni da perseguire, ritiene che l'autismo costituisca un disturbo comportamentale che
è assai riduttivo far risalire a problemi di natura gastrointestinale, come da alcune parti si sostiene. Inoltre,
reputa condivisibili le considerazioni espresse dalla senatrice Biondelli circa la delicatezza del passaggio alla
maggiore età delle persone autistiche, con le acute ripercussioni che gravano sulle famiglie.

Infine, in merito alle azioni che il mondo politico può percorrere, suggerisce di effettuare un approfondimento
con l'Istituto superiore di sanità, per tenere aperto il confronto sulle problematiche richiamate.
 
Il sottosegretario CARDINALE, intervenendo in replica ai quesiti posti, dopo aver ringraziato i senatori
intervenuti per i temi rilevati, che arricchiscono il piano di azione in materia, si sofferma sulla necessità di non
creare elementi di confusione  rispetto alle istanze degli operatori e delle famiglie. Dopo aver richiamato i due
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filoni che attualmente si registrano in campo neurologico circa, da un lato, un approccio di tipo farmacologico,
e dall'altro, di tipo cognitivo comportamentale, come richiamato dal senatore Bosone, sottolinea la necessità
di operare una integrazione tra tali aspetti. In ordine al quesito posto dalla senatrice Baio e al tema di una
integrazione delle linee guida prima della sottoposizione delle stesse alla Conferenza Stato regioni, sottolinea
che non appare opportuno tale opzione, atteso che appare invece utile chiarire che le linee guida
costituiscono un primo passo, suscettibile di ogni verifica nel tempo, senza però ingenerare confusione sui
contenuti delle stesse nella fase attuale. Richiamando il confronto già operato su tale tema con il professor
Garaci, di cui riferisce la disponibilità offerta per ogni ulteriore approfondimento, evidenzia l'opportunità di
accompagnare le linee guida con una nota che ne sottolinei il carattere non definitivo, costituendo tali linee
guida un lavoro aperto ed in evoluzione, senza tuttavia smentire il contenuto delle stesse.
 
Il PRESIDENTE, dopo aver espresso profondo apprezzamento per il lavoro svolto e riferito dal sottosegretario
in materia di interventi per la cura dei disturbi dello spettro autistico, ricorda come tale tema sia all'attenzione
del Senato da tempo ed abbia visto una particolare attivazione nei mesi recenti sia in Commissione che in
Assemblea. Dopo aver ringraziato altresì il senatore Bosone per aver ricordato il lavoro svolto dalla
Commissione su una serie di argomenti attualmente all'attenzione della Commissione, sui quali si auspica
un'attività propulsiva e di sblocco da parte del Governo, ricorda come l'audizione del Ministro, in programma
la prossima settimana, costituirà un'occasione utile per approfondire il tema delle azioni concretamente
adottate. Dal quadro emerso rileva che sussistono diverse istanze rispetto alle quali ogni approfondimento
conoscitivo potrà essere operato; prospetta al riguardo il possibile ricorso allo strumento procedurale
dell'affare assegnato, che consentirebbe la necessaria agilità ai relatori di tale materia, potendo poi gli stessi
sottoporre alla Commissione gli argomenti emersi in materia al fine di formalizzarne i contenuti in un'apposita
risoluzione. Propone quindi di poter svolgere nel corso di un prossimo Ufficio di Presidenza i necessari
approfondimenti sugli strumenti procedurali più idonei per ampliare il quadro conoscitivo, nell'ottica di adottare
le soluzioni più idonee in un'ottica di interventi concreti in materia.
 
La senatrice BIONDELLI (PD), in relazione alla proposta procedurale del Presidente, preannuncia come sia
inoltre in via di definizione il testo di un disegno di legge a propria firma in materia di disturbi dello spettro
autistico, potendo ciò costituire un elemento utile rispetto al prosieguo dei lavori in materia.
 
Il PRESIDENTE, prendendo atto anche di tale elemento, sottolinea come ciò potrà costituire un ulteriore
arricchimento del tema all'attenzione della Commissione.
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(AGENPARL) - Roma, 24 gen - ‘Luci ed ombre sulle linee guida sull’autismo’. Questo è il tema 

della conferenza stampa, che si terrà domani presso la sala stampa di Montecitorio, in via della 

Missione 6, dalle 11.30 alle 12.30, promossa da un gruppo di parlamentari – Udc: Paola 

Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedoto; Pdl: Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino – in seguito alle perplessità ed ai 

netti contrasti manifestati da associazioni di famiglia, centri di riabilitazione, studiosi e 

specialisti del settore, che hanno reagito negativamente alle linee guida su ‘Il trattamento dei 

disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti’. 

Il giudizio negativo è condiviso da diversi docenti universitari, tra cui Luigi Cancrini, fondatore 

nel 1970 del Centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma, che ha detto: “L’aver 

escluso dalla linea guida sull’autismo gli approcci che non sono cognitivo comportamentale è 

deontologicamente scorretto, poiché fondamentali nel determinarsi degli effetti più gravi del 

disturbo autistico sono le emozioni sconvolte e sbagliate dei genitori”; così come pure Gianluigi 

Monniello, docente presso ‘La Sapienza’, per il quale “la linea guida è un compromesso tra dati 

statistici e risparmio di risorse, non la considererei per i problemi più complessi che come tali 

necessitano di approcci diversi”. Le critiche infatti sono tante e molteplici. Sempre dal fronte 

universitario, per Tito Livio Schwarzenberg, professore de ‘La Sapienza’, “è assurdo che la linea 

guida sull’autismo indichi solo l’approccio cognitivo comportamentale, mentre noi siamo 

convinti che quello psicocomportamentale sia più valido”. Ha parlato 

invece di “stessa situazione in tutte le linee guida che riguardano interventi a livello 

psicologico”, Silvia Mazzoni, de ‘La Sapienza’, che ha aggiunto: “viene indicato quasi sempre 

come trattamento valido quello cognitivo comportamentale. Questo non dipende dal fatto che 

sia l’unico valido, ma perché questo approccio adotta strumenti di valutazione di efficacia 

abbastanza semplici che consentono facilmente la pubblicazione dei risultati”. 

Francesco Montecchi, presidente e responsabile scientifico di ‘La Cura del Girasole-Onlus’, ha 

sottolineato piuttosto la necessità di “riaccendere il dibattito sulla linea guida sull’autismo se 

effettivamente è limitata al solo approccio cognitivo comportamentale, perché considerarlo 

come il metodo dominante è una distorsione scientifica, clinica e culturale”. Mentre per l’Unione 

nazionale pediatri “etichettare il problema autismo solo come cognitivo comportamentale è una 

soluzione troppo semplicistica”. A ricordare che “nella scienza non c’è nessun dogma, ma esiste 

la possibilità di mettersi in discussione ascoltando tutte le voci in campo” è stato Tonino 

Cantelmi, presidente dell’Istituto di terapia Cognitivo Interpersonale, che ha poi spiegato: “La 

comunità scientifica può sostenere un approccio più di un altro, ma questo non vuol dire 

bloccare la ricerca o non considerare lavori di grande spessore”. 

Anche l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha fatto sentire la sua opinione ribadendo che “queste 

linee guida rappresentano solo uno spicchio della conoscenza scientifica, quando invece la 

comunità di psicologi e psicoterapeuti ha molto da dire sia come esperienza clinica che 

scientifica”. Non poteva mancare,  infine, il parere del presidente della sezione disabilità 

intellettive e relazionali dell’associazione mondiale di psichiatria, Marco Bertelli, secondo il 

quale “qualunque tipo di intervento e valutazione sui bisogni di cura deve fare riferimento ad 

un approccio basato sulla persona e sulla qualità di vita della persona stessa”. 

Ma accanto alle loro voci ce ne sono tante altre ancora da ascoltare domani in conferenza 

stampa, tra cui il presidente ed il segretario generale del Foai, Massimo Sala e Renato 



Bernardini, il presidente regionale dell’Aris Lazio, Michele Bellomo, o del direttore del centro 

romano ‘Opera Don Guanella’, Don Fabio Lorenzetti, che hanno concluso: “Ci siamo trovati tutti 

d'accordo nel non condividere l'unicità e l'unilateralità di questo testo”.  



 

 

 

(AGENPARL) - Roma, 23 gen - L’Istituto di Ortofonologia (IdO) e l’associazione di genitori ‘Divento Grande 

Onlus’ parteciperanno alla conferenza stampa ‘Luci ed ombre sulle linee guida sull’autismo’, che si terrà 

mercoledì presso la Sala delle Conferenze Stampa di Montecitorio, in Via della Missione 6, dalle 11.30 alle 

12.30. Si tratta di un momento di riflessione promosso da un gruppo di parlamentari – Udc: Paola Binetti, 

Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Domenico Di Virgilio; Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino – in seguito alle perplessità ed ai netti contrasti 

manifestati da associazioni di famiglia, centri di riabilitazione, studiosi e specialisti del settore, che hanno 

reagito negativamente alle linee guida su ‘Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 

adolescenti’. 

Questo documento sarà anche oggetto di dibattito in due interrogazioni parlamentari al Senato e alla 

Camera, fissate per giovedì. Inoltre, nella stessa giornata le linee guida sull’autismo saranno presentate 

ufficialmente a Roma dall’Istituto superiore di Sanità. Contro un testo che si “basa solo su una tecnica 

comportamentale e non su un pensiero scientifico” e per garantire “ai genitori la possibilità di scegliere i 

trattamenti più opportuni a seconda delle specifiche situazioni”, Federico Bianchi di Castelbianco, direttore 

dell’IdO, e Bruno Morabito, presidente di ‘Divento Grande Onlus’, ribadiscono la necessità di partecipare a 

questo momento di riflessione. “Non vediamo di buon occhio- ha concluso Morabito- che il ministero della 

Sanità riconosca solo un metodo”. 
 



 
 
(AGENPARL) - Roma, 25 gen -  "Accogliere le linee guida sull’autismo che saranno presentate domani 

dall’Istituto Superiore di Sanità è un primo passo in cui si afferma l'esigenza di rigore scientifico, ma in 

questo punto di partenza sarà necessario includere altri aspetti altrettanto importanti dell'attenzione dovuta ai 

bambini autistici e alle loro famiglie". Lo afferma la deputata dell'Udc Paola Binetti, promotrice della 

conferenza stampa di oggi a Montecitorio “Luci ed ombre sulle linee guida dell’autismo”. 
"E' stato un dibattito sereno e costruttivo - aggiunge l'esponente centrista, che ha proposto una indagine 

conoscitiva, in accordo con le regioni, per visitare i centri di eccellenza dove vengono trattati i bambini con 

autismo o spettro autistico, e ricavare elementi di conoscenza non solo dalla letteratura ma anche 

dall'esperienza concreta dei centri -. Ci auguriamo che domani anche l'Istituto superiore di Sanità voglia fare 

sua questa sollecitazione corale che emerge dai parlamentari di così ampio schieramento e riaprire lo studio 

sulle linee guida, considerando le attuali solo un primo step, oltre il quale andare perseguendo l'esclusivo 

interesse dei bambini e delle loro famiglie, senza discriminazioni di sorta".  
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(ASCA) - Roma, 25 gen - ''Accogliere le linee guida sull'autismo che saranno presentate domani dall'Istituto Superiore di 
Sanita' e' un primo passo in cui si afferma l'esigenza di rigore scientifico, ma in questo punto di partenza sara' necessario 
includere altri aspetti altrettanto importanti dell'attenzione dovuta ai bambini autistici e alle loro famiglie''. Lo afferma la 
deputata dell'Udc Paola Binetti, promotrice della conferenza stampa di oggi a Montecitorio ''Luci ed ombre sulle linee 
guida dell'autismo''. 
''E' stato un dibattito sereno e costruttivo - aggiunge l'esponente centrista, che ha proposto una indagine conoscitiva, in 
accordo con le regioni, per visitare i centri di eccellenza dove vengono trattati i bambini con autismo 
o spettro autistico, e ricavare elementi di conoscenza non solo dalla letteratura ma anche dall'esperienza concreta 
dei centri -. Ci auguriamo che domani anche l'Istituto superiore di Sanita' voglia fare sua questa sollecitazione corale che 
emerge dai parlamentari di cosi' ampio schieramento e riaprire lo studio sulle linee guida, considerando le attuali solo un 
primo step, oltre il quale andare perseguendo l'esclusivo interesse dei bambini e delle loro famiglie, senza 
discriminazioni di sorta''.  
 



 
Salute: IdO, necessario tavolo riflessione su linee guida per Autismo 
25 Gennaio 2012 - 17:03 
(ASCA) - Roma, 25 gen - Aprire un tavolo di riflessione sulla linee guida 'Il trattamento dei disturbi 
dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti', emanate oggi dall'Istituto superiore di 
Sanita', ''affinche' si sviluppi uno spazio di attenzione vero su questa patologia, che non limiti il 
confronto scientifico alla sola letteratura americana o riduca gli approcci terapeutici al solo modello 
comportamentale''. Questa e' stata la richiesta espressa da un gruppo bipartisan di parlamentari (per 
l' Udc, Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; per il Pd, Luciana Pedato; per 
il Pdl, Lucio Barani; per Api, Donato Mosella, Emanuela Baio; e per Fli, Carmine Patarino) in 
occasione della conferenza stampa ''Luci e ombre sulle linee guida sull'autismo', svoltasi a 
Montecitorio con associazioni di genitori ed esperti del settore per fare un po' di chiarezza su un 
testo che ha suscitato le perplessita' di molti esponenti del mondo scientifico. 
Sul bisogno di confronto e sull'esistenza di tanta letteratura scientifica che comprenda approcci 
diversi da quello cognitivo comportamentale e' intervenuto il direttore dell'Istituto di Ortofonologia 
(IdO), specializzato nello studio sull'autismo, Federico Bianchi di Castelbianco, che ha affermato: 
''Cio' che piu' preoccupa tutti i centri di riabilitazione e' che se questo testo dovesse venire recepito 
dalle regioni cosi' com'e' poi saremmo tutti obbligati ad utilizzare un unico approccio, che per di 
piu' non condividiamo. La linea guida avrebbe dovuto - ha spiegato il direttore dell'IdO - indicare 
chiaramente come si fa una diagnosi di autismo, perche' solo dopo averla fatta e' possibile indicare 
una terapia idonea. Infine - ha precisato - ci lascia perplessi la mancanza di confronto con quella 
parte del mondo scientifico che valorizza approcci terapeutici differenti. Questa assenza di pluralita' 
di informazione delinea un'evidente attribuzione di potere''. 
L'Istituto di Ortofonologia chiede quindi che si riapra il tavolo di confronto ''per dare a tutti la 
possibilita' di scegliere''. 
Secondo la responsabile del servizio Terapie dell'IdO, Magda Di Renzo, ''confondere la scientificita' 
con un solo strumento di ricerca e' epistemologicamente scorretto. La linea guida non da' sufficiente 
attenzione alla differenziazione diagnostica. Nella grande eterogeneita' dell'autismo dare lo stesso 
trattamento a bambini diversi e' estremamente rischioso. Le ultime teorie dell'eta' evolutiva hanno 
sottolineato l'importanza dell'affettivita' come base dello sviluppo cognitivo e sarebbe un grande 
errore - ha concluso - non prenderle in considerazione''. 
 



«La Linea Guida su "Il trattamento dei disturbi dello spettro

autistico nei bambini e negli adolescenti" esclude tutti gli

approcci che non siano cognitivo comportamentali. Nel

documento, infatti, esiste una forte asimmetria tra la linea guida

e le raccomandazioni, poiché in queste ultime i trattamenti

cognitivo comportamentali rappresentano il nucleo centrale

dando così un messaggio ambiguo e distorto: indica tale

approccio come l'unico con risultati convincenti». Lo ha

affermato Stefano Carta, professore associato di psicologia

dinamica presso l'Universita' degli Studi di Cagliari, in merito

alla presentazione della prima linea guida sull'autismo prodotta

dall'Istituto superiore di Sanità'.

«Analizzando invece le linee guida - ha proseguito- si può

notare che tutti gli approcci descritti sono largamente

insoddisfacenti, il documento ne mette chiaramente in rilievo i

diversi limiti. Incredibilmente questa linea guida non si

interroga sulla ricerca contemporanea, confondendo gli

interventi cognitivo comportamentali con le scienze cognitive,

che sono una convergenza di discipline che coinvolgono anche il

ruolo delle emozioni e che sviluppano approcci fondati

sull'affettività». Lo psicoterapeuta ha ribadito la sua critica

principale, ovvero che «sebbene il testo dica chiaramente che

tutti gli approcci terapeutici siano insoddisfacenti, non tiene poi

conto delle recenti ricerche relative alle basi affettive dello

sviluppo cognitivo. Il tema delle sintonizzazioni- ha aggiunto

Carta- è di base una questione affettiva-emotiva anche se ha una

valenza cognitiva. Il fatto che non si menzioni proprio il campo

relativo ai vissuti interni del bambino fondato

sull'intersoggettività è un limite enorme. La commissione ha

guardato al lampione acceso più vicino, quello cognitivo

comportamentale, quando ce ne sono molti altri gia'

potenzialmente accesi».

Sui costi elevati delle cure proposte, che variano dai 1.000

ai 4.000 euro al mese, Carta ha sostenuto di sentirsi «perplesso,

perché se questo approccio fosse realmente efficace come

ministero cercherei di renderlo molto meno oneroso. Questo è

un problema politico ed è inoltre assolutamente ingiustificato.

Far pagare tanto un intervento così inquadrato significa

lucrare».

Gli studi riproposti nelle linee guida, per il membro della

redazione della rivista di 'Psicologia Analitica', «sembrano

efficaci perché fondati su strumenti di tipo quantitativo e

parcellizzato, più facili da catalogare scientificamente e molti

utili per le ricerche di gruppo ma deficitari sul singolo caso,

difficile da analizzare secondo schemi rigidi dove una

prospettiva scientifico-statistica ha poco senso». Si tratta, per

Carta, «di un problema culturale della comunità scientifica che

guarda solo una parte degli studi esistenti innescando poi un

circolo vizioso che non prende in considerazione le alternative.

Questo è molto scorretto scientificamente, anche perché non si

tratta di un approccio curioso». Le ricerche prese in
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considerazione per stilare il testo «riprendono esclusivamente la

letteratura inglese, mentre ci sarebbero molti studi tedeschi

davvero interessanti da considerare. Il filone cognitivo

comportamentale, di impronta americana molto marcata- ha

evidenziato Carta- sviluppa un approccio basato sul

condizionamento e sull'addestramento». Ma lo psicologo ha

«molti dubbi sul calcare la mano sugli aspetti cognitivi anche di

bambini con sindrome autistica grave. Per me- ha sottolineato- è

un problema di carattere etico dal momento che lo sviluppo

psicologico viene regolato dall'interno ed e' solo influenzato

dall'esterno. Se esso venisse invece condizionato dall'esterno -

ha concluso il docente universitario- ci sarebbe allora il rischio

per il bambino di diventare un soggetto adattato». (DIRE)
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AUTISMO. Le nuove linee guida, tra polemica e
certezze

27 gennaio 2012

Un tema caldo, che piace anche alla tv

Ieri sera, su Fox TV, è andata in onda l’anteprima di Touch, un

dramma incentrato su Jake, un ragazzo muto, emotivamente

fermo all’età di 10 anni, ma un genio in matematica. Appena

uscito è anche il film Molto forte, incredibilmente vicino (sulla

base del romanzo di Jonathan Safran Foer ) il cui protagonista

di 10 anni, Oskar Schell, mostra leggeri tratti autistici. Il film ha

appena avuto una nomination all’Oscar per il miglior film.

Un'altra serie TV, Parenthood, della NBC, mette in scena la

vita della famiglia di un ragazzo di 11 anni con sindrome di

Asperger. Insomma, proprio mentre l’American Psychiatric

Association ha annunciato la che intende rivedere la sua

definizione di autismo, restringendola, l’America vede

un'ondata di film, fiction televisive e best-seller che richiamano

l’attenzione della gente (e della cultura pop) ai comportamenti tipici associati al disturbo. Andrà a

vantaggio della sensibilità sul tema o si tratta solo di banalizzare e di sfruttamento commerciale?

Le linee guida

Anche in Italia il tema è molto caldo. Proprio ieri, 26 gennaio 2012, all’Istituto Superiore di Sanità

(ISS) sono state presentata le Linee guida, Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei

bambini e negli adolescenti (on line sul sito dell'ISS) . Si tratta di un aggiornamento di un

documento già esistente, redatto da un importante agenzia internazionale (Scottish

Intercollegiate Guidelines Network - SIGN) e datato 2008. Sono, in sostanza, le

raccomandazioni operative essenziali per una malattia che colpisce oltre 10 bambini ogni

10mila, ma, se si considerano tutti i disturbi dello spettro autistico, la prevalenza supera i 40 casi

per 10 mila. Alla stesura hanno partecipato rappresentanti dei medici di medicina generale e dei

pediatri di libera scelta, oltre che della Federazione delle Associazioni Nazionali a Tutela

delle persone con Autismo e Sindrome di Asperger  (FANTASiA).

Le polemiche

Immediate però le polemiche, con alcuni deputati (Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Lucio Barani; Api: Donato Mosella, Emanuela

Baio; Fli: Carmine Patarino) che hanno raccolto le istanze di una parte del mondo scientifico,

sociale e della famiglie. In prima linea, nella protesta, il direttore dell’Istituto di Ortofonologia

(IdO), specializzato nello studio sull’autismo, Federico Bianchi di Castelbianco, che ha detto:

«Ciò che più preoccupa tutti i centri di riabilitazione è che se questo testo dovesse venire

recepito dalle regioni così com’è poi saremmo tutti obbligati ad utilizzare un unico approccio
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(quello cognitivo comportamentale, ndr), che per di più non condividiamo. La linea guida

avrebbe dovuto indicare chiaramente come si fa una diagnosi di autismo, perché solo dopo

averla fatta è possibile indicare una terapia idonea. Infine ci lascia perplessi la mancanza di

confronto con quella parte del mondo scientifico che valorizza approcci terapeutici differenti.

Questa assenza di pluralità di informazione delinea un’evidente attribuzione di potere».

Il plauso della Fish

Su posizioni opposte la Fish, per cui «la pubblicazione della Linea guida è quanto mai

importante: nell’ambito dell’autismo, come per altre patologie, troppo spesso le famiglie

incontrano “proposte di trattamento” a tutta prima “affascinanti”, poi illusorie, ma prive di

validazione scientifica o basate su ipotesi ampiamente smentite dalla comunità scientifica o

dalla prova dei fatti».

Carlo Giacobini ha scritto: «È più facile per una madre disperata appigliarsi agli entusiasmi di

un’altra madre, che accettare gli inviti alla prudenza, i accogliere i dubbi espressi da chi queste

esperienze le ha attraversate. Questo documento non solo apre gli occhi alle famiglie che

spesso diventano preda di mercanti di presunte terapie “miracolose”, ma fornisce anche un

indirizzo agli operatori, agli educatori, agli insegnanti perché applichino trattamenti di cui è stata

provata l’efficacia».
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(ANSA) - ROMA, 26 GEN - ''La politica deve restare fuori dal campo scientifico e deve, invece, lavorare

sul piano organizzativo aprendo al piu' presto un tavolo di lavoro'', per realizzare le indicazioni delle Linee
Guida sull'autismo prodotte dall'Istituto Superiore di Sanita', presentate oggi ma online gia' da ieri, quando
da parte di parlamentari e associazioni di pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico sono arrivati

strali contro la correttezza del lavoro.

A difendere l'operato dell'Iss e' il responsabile del progetto, Alfonso Mele che ribadisce come i ricercatori

abbiano seguito un ''rigoroso metodo basato sull'evidenza scientifica'' e non esclude che ''con l'arrivo di
nuove evidenze'' le Linee Guida possano ''essere aggiornate''. Quanto alla richiesta di riaprire un 'tavolo di
riflessione' avanzata dal direttore dell'Istituto di Ortofonologia, Federico Bianchi di Castelbianco, Mele fa

sapere che ''il tavolo tecnico e' chiuso''. Semmai se ne dovra' aprire uno ''politico, in Conferenza Stato-
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Regioni, per il problema organizzativo''. Al testo dell'Iss viene criticato di prediligere, tra le terapie per il

trattamento delle persone affette da disturbi dello spettro autistico (40 casi ogni 10 mila persone, in
prevalenza maschi) l'approccio cognitivo-comportamentale. ''Abbiamo considerato solo le terapie per le
quali esistono studi scientifici validi - aggiunge Marina Dieterich, che ha coordinato il lavoro scientifico -

e abbiamo previsto una fase di consultazione libera sul sito dell'Istituto durata un mese, durante la quale
abbiamo raccolto le osservazioni e, se valide, sono state incorporate''.(ANSA).
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Autismo, contestate le linee guida  
DA MILANO BICE BENVENUTI  
L’ Italia si è «finalmente» allineata agli altri Paesi europei dotandosi di Linee guida sull’autismo 
(disturbo che colpisce 40 persone ogni 10 mila) e rapidamente si è sollevato un vespaio di critiche 
che hanno travalicato il mondo scientifico, approdando alla Camera e al Senato. Principale appunto 
mosso al poderoso documento redatto dall’Istituto Superiore di Sanità, è l’aver 'promosso' come 
unico (per ora) metodo efficace l’analisi comportamentale, tagliando fuori per «mancanza di 
evidenze scientifiche», come ha sottolineato il responsabile del progetto, Alfonso Mele, altri 
modelli terapeutici. Le Linee guida fanno chiarezza anche su altri aspetti del disturbo autistico, 
descritto per la prima volta nel 1943 da Leo Kanner e sul quale esiste un’estesa filmografia, a 
partire dal Raymond di 'Rain man' che valse a Dustin Hoffman un Oscar. Il documento esclude 
l’efficacia di diete prive di glutine o di caseina, (come avviene per la celiachia), boccia gli 
integratori alimentari con vitamina B6, magnesio e omega-3 e non raccomanda la musicoterapia. 
Quanto ai farmaci, l’Istituto superiore di Sanità sdogana il risperidione nel trattamento a breve 
termine dei problemi comportamentali, l’aripiprazolo per i sintomi di grave irritabilità e il 
metilfenidato può funzionare per l’iperattività. Bocciati gli antidepressivi. Promossa, invece, la 
Applied Behavior Analysis (Aba), l’analisi comportamentale che «migliora le abilità intellettive 
(QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi». È su questo punto che si sono scatenate le critiche 
esplicitate in una conferenza stampa indetta da un gruppo parlamentare bipartisan già 24 ore prima 
che l’Iss presentasse le Linee guida. Deputati e senatori, tra cui alcuni componenti delle 
Commissioni Sanità, non hanno apprezzato la «discriminazione» degli altri approcci di cura e già ad 
un giorno di distanza, il sottosegretario del Ministero della Salute, Elio Cardinale, in audizione alla 
Commissione Sanità del Senato ha aperto uno spiraglio per una revisione. «Si può e si deve lavorare 
al meglio», ha precisato Cardinale, se «è rimasto fuori qualcosa». 
Dall’Istituto Superiore di Sanità, intanto, dopo una iniziale reazione di perplessità di fronte al 
clamore suscitato da un lavoro scientifico dal quale, secondo Mele, «la politica dovrebbe tenersi 
fuori», il presidente dell’Istituto. Enrico Garaci, ha apprezzato «l’interesse dei parlamentari», 
definendolo «una tendenza che per primi abbiamo sollecitato». I giochi, dunque, sono aperti ed è 
previsto un aggiornamento delle Linee guida prima della scadenza fissata al 2015.  
«Troppe discriminazioni» Documento bipartisan contro le direttive del ministero che boccia gli 
antidepressivi e promuove l’«analisi comportamentale»  
 



 
 
 
 

 
 
ROMA- Diete senza glutine o integratori alimentari non hanno alcuna efficacia nel trattamento 

dell'autismo, mentre si possono ottenere risultati positivi dalla terapia cognitivo 

comportamentale. E' quanto emerge dalle raccomandazioni contenute nelle Linee guida 

sull'autismo messe a punto dall'Istituto superiore di sanità (Iss) e presentate ufficialmente 

oggi. Il documento, messo online sul sito dell'Iss ieri, ha scatenato subito proteste e polemiche 

proprio perché sostiene soprattutto la terapia cognitivo comportamentale, a scapito di altri 

approcci non validati scientificamente. Le raccomandazioni dell'Iss possono essere riassunte in 

sei punti. 

Interventi non farmacologici- "Sono raccomandati i programmi mediati dai genitori, 

l'adozione di una routine fissa e suggerimenti visivi, così come è raccomandata la terapia 

cognitivo comportamentale e la ABA (Applied behaviour intervention), mentre non ci sono 

evidenze sull'efficacia della musicoterapia". 

Diete- "L'eliminazione del glutine o della caseina dalla dieta non ha riscontri scientifici 

sufficienti. Allo stesso modo, mancano evidenze sull'efficacia degli integratori alimentari a base 

di vitamina B6, magnesio e omega-3". 

Antipsicotici- "E' raccomandato l'uso di risperidione nel trattamento a breve termine per 

problemi comportamentali e dell'aripiprazolo per i sintomi di grave irritabilità". 

Stimolanti del sistema nervoso centrale- "Il metilfenidato può essere preso in 

considerazione per il trattamento dell'iperattività in bambini e adolescenti fino a 14 anni". 

Antidepressivi- "Non è raccomandato l'utilizzo degli inibitori selettivi della ricaptazione della 

serotonina. 

Interventi precoci- Non ci sono dati scientifici sull'efficacia degli interventi precoci. 

Garaci: bene il dibattito- Viste le conclusione dell'Iss, un gruppo trasversale di parlamentari 

ha sollecitato un'inchiesta conoscitiva di approfondimento. "L'interesse mostrato dai 

parlamentari sulle linee guida sull'autismo è un fatto positivo - dice Enrico Garaci, presidente 

dell'Iss - , una tendenza che per primi abbiamo sollecitato. Si può riaprire un tavolo di 

riflessione, a patto che si considerino approcci consolidati".  

Al ministero della Salute, fa sapere Garaci, è aperto un tavolo di confronto. E' questa la sede 

dove poter concertare provvedimenti "di tipo organizzativo", come l'adattamento delle 

prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale alle famiglie con persone autistiche, per 

l'accesso alla terapia cognitivo-comportamentale che prevede costi elevati. "Sono problemi - 

aggiunge Garaci - che devono essere affrontati, così come occorre proseguire sul fronte della 

ricerca, dal momento che di questa patologia non conosciamo ancora le cause". 

Stop ai tavoli tecnici- Molto meno diplomatica la posizione di Alfonso Mele, responsabile del 

progetto per l'Iss: "La politica -dice Mele - deve restare fuori dal campo scientifico". Deve, 

invece, "lavorare sul piano organizzativo aprendo al più presto un tavolo di lavoro", per 

realizzare le indicazioni delle linee guida prodotte dall'Iss. Mele sottolinea come i ricercatori 

abbiano seguito un "rigoroso metodo basato sull'evidenza scientifica" e non esclude che "con 

l'arrivo di nuove evidenze" le linee guida possano "essere aggiornate". Prima di allora, però, 



secondo Mele non c'è spazio per nuovi tavoli tecnici e semmai se ne dovrà aprire uno "politico, 

in conferenza Stato-Regioni, per il problema organizzativo". 

Al testo dell'Iss viene contestato di prediligere, tra le terapie per il trattamento delle persone 

affette da disturbi dello spettro autistico (40 casi ogni 10mila persone, in prevalenza maschi) 

l'approccio cognitivo-comportamentale. "Abbiamo considerato solo le terapie per le quali 

esistono studi scientifici validi - aggiunge Marina Dieterich, che ha coordinato il lavoro 

scientifico - e abbiamo previsto una fase di consultazione libera sul sito dell'Istituto durata un 

mese, durante la quale abbiamo raccolto le osservazioni e, se valide, sono state incorporate".  



  

 

L’Istituto di Ortofonologia (IdO) e l’associazione di genitori ‘Divento Grande Onlus’ 

parteciperanno alla conferenza stampa ‘Luci ed ombre sulle linee guida sull’autismo’, che si 

terrà mercoledì presso la Sala delle Conferenze Stampa di Montecitorio, in Via della Missione 6, 

dalle 11.30 alle 12.30. 

Si tratta di un momento di riflessione promosso da un gruppo di parlamentari – Udc: Paola 

Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Domenico Di 

Virgilio; Lucio Barani; Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino – in seguito 

alle perplessità ed ai netti contrasti manifestati da associazioni di famiglia, centri di 

riabilitazione, studiosi e specialisti del settore, che hanno reagito negativamente alle linee 

guida su ‘Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti’. 

Questo documento sarà anche oggetto di dibattito in due interrogazioni parlamentari al Senato 

e alla Camera, fissate per giovedì. Inoltre, nella stessa giornata le linee guida sull’autismo 

saranno presentate ufficialmente a Roma dall’Istituto superiore di Sanità. 

Contro un testo che si “basa solo su una tecnica comportamentale e non su un pensiero 

scientifico” e per garantire “ai genitori la possibilità di scegliere i trattamenti più opportuni a 

seconda delle specifiche situazioni”, Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’IdO, e 

Bruno Morabito, presidente di ‘Divento Grande Onlus’, ribadiscono la necessità di partecipare a 

questo momento di riflessione. “Non vediamo di buon occhio- ha concluso Morabito- che il 

ministero della Sanità riconosca solo un metodo”. 
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AUTISMO: QUANTO MI COSTI?
 

 

I

genitori sottolineano i benefici
ottenuti con l’Applied Behavior
Analysis (ABA) ma i costi sono troppo
elevati e le istituzioni sono assenti

Jessica, mamma di un bambino con autismo, esordisce così

nel gruppo Il costo dell’autismo, nato nei mesi scorsi su

facebook: “Quando ho scoperto che mio figlio è autistico il

mondo mi è crollato addosso, sopratutto quando ho visto la

additional
information
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realtà di questo business. Ora stiamo praticando l’Applied
Behavior Analysis (ABA)  in un centro di Roma: mio figlio

è migliorato tantissimo ma non so fino a quando potrò

permettermi di pagare il centro, dato che spendiamo circa
900 euro al mese e siamo cinque in famiglia. Nessuno si

mette una mano sulla coscienza? Le famiglie sono

abbandonate a se stesse, è una vergogna!”.

Analoga esperienza è quella che riporta Violante, che

riferisce costi per praticare l’ABA superiori ai mille euro

al mese. O ancora Amalia, che ricorda come queste spese
non siano fatturabili, quindi non ammortizzabili. “A
scuola non ci sono i soldi per la formazione insegnanti,

figuriamoci per far assumere i nostri tutor come assistenti

educativi. Pagheremo ancora una volta di tasca nostra

alcune ore di affiancamento”.

Le testimonianze di famiglie di tutta Italia si
susseguono unanimi e c’è chi riporta costi mensili
fino a 1700 euro. Non manca chi evidenzia le spese per la

formazione dell’insegnante di sostegno da parte del tutor,

che si ripetono ogni anno data la precarietà dei docenti. Le

Linee Guida della Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e le Linee Guida
dell’istituto superiore di Sanità sottolineano che

l’autismo ha bisogno di interventi di tipo cognitivo-
comportamentale, come l’ABA. Esso, però, dev’essere

praticato in maniera precoce, intensiva e regolare
perché le competenze possano consolidarsi. “Abbiamo una

scuola impreparata”, riferisce una mamma, “gli insegnanti
che vogliono imparare a gestire un bambino autistico
non sono sostenuti, non sono formati. Eppure i
miglioramenti sono consistenti, l’aspetto verbale ed il

comportamento del mio bambino sono notevolmente

migliorati. L’ABA ti aiuta a vivere una vita quasi normale”. I

risultati, assicurano, sono straordinari.

Alcune famiglie che orbitano intorno all’associazione ABAIE
Onlus riferiscono costi altrettanto elevati: 350-800 euro

ogni 2-4 mesi per il consulente, 15-30 euro l’ora per il

tutor, 10-15 euro l’ora per il terapista, 5-8 euro per l’aiuto

terapista, più le spese di trasferta, vitto e alloggio. “Per

pagare le sole terapiste se ne vanno almeno i soldi

dell’indennità di accompagnamento (€ 400 circa)”. Alcuni

consulenti oltre all’onorario ed alle spese logistiche,

chiedono anche il rimborso di una diaria in itinere, ossia il

costo del tempo impiegato per svolgere la trasferta. Tutto
dipende dal grado di disperazione della famiglia, da
quanto è aiutata da parenti e amici; non manca chi ha
dovuto vendere casa nella speranza di un
miglioramento nel suo bambino. Secondo le famiglie,

cioè, quello dell’autismo è un vero e proprio mercato, fonte

di arricchimento per tanti operatori, che spesso praticano

tariffe elevatissime, soprattutto nei territori in cui vi è

scarsa concorrenza.

LA SCUOLA – Gianni Papa, docente di sostegno nonché

genitore di un bambino con autismo, ritiene  che

l’intervento cognitivo-comportamentale in moltissime

scuole venga ostacolato: “le Unità Operative di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA)

non collaborano; essendo di formazione psicodinamica, non
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accettano un intervento di tipo cognitivo-comportamentale,

che è invece l’unico corretto, come confermato  dalle stesse

linee guida. Allo stesso modo, nelle scuole, l’intervento
ABA, cioè l’analisi applicata al comportamento, viene
di fatto ostacolato”. “Eppure”, continua Gianni, “questi

bambini sono in età scolare e un trattamento educativo

adeguato deve essere realizzato proprio dai docenti. Il

consulente deve stabilire gli obiettivi e i programmi da

svolgere, ma deve essere poi la scuola a perseguirli. I

consulenti ABA potrebbero essere pagati da reti di scuole e

le famiglie sarebbero sollevate da un enorme peso

economico”. Si può fare tanto, se si vuole.

APPROFONDIMENTI:

Il blog di Gianni Papa

IN DISABILI.COM:

 

Speciale SCUOLA DISABILI

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: ALCUNE
BUONE PRASSI

HO UN COMPAGNO SPECIALE: I BAMBINI
RACCONTANO L’AUTISMO A SCUOLA

 

Tina Naccarato

Giovedì 26 Gennaio 2012 00:01

  

AUTISMO: QUANTO MI COSTI? | Disabili.com http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/25025-autismo-quanto-mi...

3 di 3 27/01/2012 11:14



SANITÀ. LINEE GUIDA AUTISMO, CONFERENZA MERCOLEDÌ 'PER CHIAREZZA' 

A MONTECITORIO CON ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SOCIOSANITARIO. 

 

(DIRE) Roma, 20 gen. - 'Luci ed ombre sulle linee guida 

sull'autismo'. Questo e' il tema della conferenza stampa, che si 

terra' mercoledi' 25 gennaio presso la Sala stampa di 

Montecitorio dalle 11.30 alle 12.30, promossa un gruppo di 

parlamentari - Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco 

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino - in 

seguito alle perplessita' ed ai netti contrasti manifestati da 

associazioni di famiglia, centri di riabilitazione, studiosi e 

specialisti del settore, che hanno reagito negativamente alle 

linee guida su 'Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti'. Questo documento 

sara' anche oggetto di dibattito in due interrogazioni 

parlamentari al Senato e alla Camera, fissate per giovedi' 26 

gennaio. Inoltre, nella stessa giornata le linee guida 

sull'autismo saranno presentate ufficialmente a Roma 

dall'Istituto superiore di Sanita'. 

   Con questo testo, spiega Paola Binetti, esponente dell'Udc e 

membro della commissione Affari sociali alla Camera, si fa 

"un'esplicita scelta di campo, limitando la ricerca al solo 

approccio cognitivo comportamentale, come intervento primario, su 

cui poi si investiranno risorse economiche e speranze". 

   Le linee guida sull'autismo "indicano solo uno dei possibili 

metodi terapeutici- ha precisato- mortificando cosi' molte altre 

realta' che con la stessa serieta' stanno esplorando altre 

strade. Perdere di vista i diversi contributi terapeutici- ha 

concluso l'esponente Udc- sembra poco scientifico e limitante sul 

piano umano". 

 (Wel/ Dire) 

19:24 20-01-12 
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SANITÀ. AUTISMO, IDO E 'DIVENTO GRANDE': GARANTIRE SCELTA CURA 

MERCOLEDÌ INCONTRO ALLA CAMERA SULLE NUOVE LINEE GUIDA. 

 

(DIRE) Roma, 23 gen. - L'Istituto di Ortofonologia (IdO) e 

l'associazione di genitori 'Divento Grande Onlus' parteciperanno 

alla conferenza stampa 'Luci ed ombre sulle linee guida 

sull'autismo', che si terra' mercoledi' presso la Sala delle 



conferenze stampa di Montecitorio, in Via della Missione 6, dalle 

11.30 alle 12.30. 

   Si tratta di un momento di riflessione promosso da un gruppo 

di parlamentari - Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco 

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Domenico Di 

Virgilio; Lucio Barani; Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: 

Carmine Patarino - in seguito alle perplessita' ed ai netti 

contrasti manifestati da associazioni di famiglia, centri di 

riabilitazione, studiosi e specialisti del settore, che hanno 

reagito negativamente alle linee guida su 'Il trattamento dei 

disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 

adolescenti'. Questo documento sara' anche oggetto di dibattito 

in due interrogazioni parlamentari al Senato e alla Camera, 

fissate per giovedi'. Inoltre, nella stessa giornata le linee 

guida sull'autismo saranno presentate ufficialmente a Roma 

dall'Istituto superiore di Sanita'. Contro un testo che si "basa 

solo su una tecnica comportamentale e non su un pensiero 

scientifico" e per garantire "ai genitori la possibilita' di 

scegliere i trattamenti piu' opportuni a seconda delle specifiche 

situazioni", Federico Bianchi di Castelbianco, direttore 

dell'IdO, e Bruno Morabito, presidente di 'Divento Grande Onlus', 

ribadiscono la necessita' di partecipare a questo momento di 

riflessione. "Non vediamo di buon occhio- ha concluso Morabito- 

che il ministero della Sanita' riconosca solo un metodo". 

  (Com/Wel/ Dire) 

16:47 23-01-12 
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SANITÀ. 'LUCI ED OMBRE SULL'AUTISMO', DOMANI CONVEGNO CON BINETTI 

DIBATTITO SULL'AUTISMO IN PARLAMENTO. 

 

(DIRE) Roma, 24 gen. - Si aprono giorni importanti per il 

dibattito sull'autismo. Il 26 gennaio l'Istituto Superiore di 

Sanita' presentera' ufficialmente le linee guida sull'autismo e 

l'argomento sara' oggetto di due interrogazioni parlamentari 

alla Camera e al Senato a cui rispondera' il ministro. 

   Proprio per questo domani alle ore 11.30 nella Sala Conferenze 

Stampa di Montecitorio un gruppo di parlamentari incontra 

associazioni del settore sociosanitario per discutere su "Luci ed 

ombre sulle linee guida dell'autismo". Paola Binetti Udc afferma: 

"L'Aba, il protagonista delle linee guida sull'autismo, e' solo 

uno dei vari metodi terapeutici". E continua: "Sono molti i 



genitori che si affidano a metodi d'intervento diversi dall'Aba e 

ne traggono motivi di speranza a fronte di piccoli risultati 

concreti. Vorremmo che queste linee guida non chiudessero linee 

di ricerca, spazi di intervento clinico e speranze di tante 

famiglie che affrontano l'autismo con l'umilta' di chi si sente 

tuttora in cammino alla ricerca di una verita' non solo 

scientifica ma anche umana". 

 

  (Com/Gas/ Dire) 

12:44 24-01-12 
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SANITÀ. LINEE GUIDA AUTISMO, ESPERTI CRITICANO: SONO DA RIVEDERE 

CONFERENZA DOMANI A MONTECITORIO, MOLTI DUBBI ANCHE DA FAMIGLIE. 

 

(DIRE) Roma, 24 gen. - 'Luci ed ombre sulle linee guida 

sull'autismo'. E' il tema della conferenza stampa, che si terra' 

domani presso la sala stampa di Montecitorio, in via della 

Missione 6, dalle 11.30 alle 12.30, promossa da un gruppo di 

parlamentari - Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco 

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedoto; Pdl: Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino - in 

seguito alle perplessita' ed ai netti contrasti manifestati da 

associazioni di famiglia, centri di riabilitazione, studiosi e 

specialisti del settore, che hanno reagito negativamente alle 

linee guida su 'Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti'. 

   Il giudizio negativo e' condiviso da diversi docenti 

universitari, tra questi Luigi Cancrini, fondatore nel 1970 del 

Centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma: "L'aver 

escluso dalla linea guida sull'autismo- spiega- gli approcci che 

non sono cognitivo comportamentale e' deontologicamente 

scorretto, poiche' fondamentali nel determinarsi degli effetti 

piu' gravi del disturbo autistico sono le emozioni sconvolte e 

sbagliate dei genitori"; dubbioso pure Gianluigi Monniello, 

docente de 'La Sapienza', per il quale "la linea guida e' un 

compromesso tra dati statistici e risparmio di risorse, non la 

considererei per i problemi piu' complessi che come tali 

necessitano di approcci diversi". 

 

 

 



SANITÀ. LINEE GUIDA AUTISMO, ESPERTI CRITICANO: SONO DA RIVEDERE 

CONFERENZA DOMANI A MONTECITORIO, MOLTI DUBBI ANCHE DA FAMIGLIE. 

 

(DIRE) Roma, 24 gen. - 'Luci ed ombre sulle linee guida 

sull'autismo'. E' il tema della conferenza stampa, che si terra' 

domani presso la sala stampa di Montecitorio, in via della 

Missione 6, dalle 11.30 alle 12.30, promossa da un gruppo di 

parlamentari - Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco 

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedoto; Pdl: Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino - in 

seguito alle perplessita' ed ai netti contrasti manifestati da 

associazioni di famiglia, centri di riabilitazione, studiosi e 

specialisti del settore, che hanno reagito negativamente alle 

linee guida su 'Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti'. 

   Il giudizio negativo e' condiviso da diversi docenti 

universitari, tra questi Luigi Cancrini, fondatore nel 1970 del 

Centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma: "L'aver 

escluso dalla linea guida sull'autismo- spiega- gli approcci che 

non sono cognitivo comportamentale e' deontologicamente 

scorretto, poiche' fondamentali nel determinarsi degli effetti 

piu' gravi del disturbo autistico sono le emozioni sconvolte e 

sbagliate dei genitori"; dubbioso pure Gianluigi Monniello, 

docente de 'La Sapienza', per il quale "la linea guida e' un 

compromesso tra dati statistici e risparmio di risorse, non la 

considererei per i problemi piu' complessi che come tali 

necessitano di approcci diversi". 

A ricordare che "nella scienza non c'e' 

nessun  dogma, ma esiste la possibilita' di mettersi in 

discussione ascoltando tutte le voci in campo" e' stato Tonino 

Cantelmi, presidente dell'Istituto di terapia Cognitivo 

Interpersonale, che ha poi spiegato: "La comunita' scientifica 

puo' sostenere un approccio piu' di un altro, ma questo non vuol 

dire bloccare la ricerca o non considerare lavori di grande 

spessore". Anche l'Ordine degli Psicologi del Lazio fa sentire la 

sua opinione ribadendo che "queste linee guida rappresentano solo 

uno spicchio della conoscenza scientifica, quando invece la 

comunita' di psicologi e psicoterapeuti ha molto da dire sia come 

esperienza clinica che scientifica". Non poteva mancare il parere 

del presidente della sezione disabilita' intellettive e 

relazionali dell'associazione mondiale di psichiatria, Marco 

Bertelli, secondo il quale "qualunque tipo di intervento e 



valutazione sui bisogni di cura deve fare riferimento ad un 

approccio basato sulla persona e sulla qualita' di vita della 

persona stessa". Altre voci emergeranno domani alla Camera tra 

cui quele del presidente e del segretario generale del Foai, 

Massimo Sala e Renato Bernardini, del presidente regionale 

dell'Aris Lazio, Michele Bellomo, o del direttore del centro 

romano 'Opera Don Guanella', Don Fabio Lorenzetti, che hanno 

concluso: "Ci siamo trovati tutti d'accordo nel non condividere 

l'unicita' e l'unilateralita' di questo testo". 

 

  (Com/Wel/ Dire) 

15:12 24-01-12 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, CANCRINI: DEONTOLOGICAMENTE SCORRETTE 

"NON SI POSSONO AIUTARE GENITORI CON DESCRIZIONI COMPORTAMENTI". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "L'aver escluso dalla linea guida 

sull'autismo gli approcci che non sono cognitivo comportamentale 

e' deontologicamente scorretto, poiche' fondamentali nel 

determinarsi degli effetti piu' gravi del disturbo autistico sono 

le emozioni sconvolte e sbagliate dei genitori". Lo ha dichiarato 

Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta di formazione 

psicoanalitica e sistemica, in merito alla presentazione domani a 

Roma della prima linea guida sull'autismo prodotta dall'Istituto 

superiore di Sanita'. 

   "Non si puo' stare vicino a questi genitori- ha aggiunto- 

attraverso la descrizione di comportamenti. Noi adottiamo una 

terapia con la famiglia basata sull'ascolto e la vicinanza". 

Cancrini ha ricordato che "in passato si diceva che i genitori di 

bambini autistici fossero frigorifero, si trascurava e si 

trascura ancora oggi il dolore di queste persone che si trovano 

ad affrontare un bambino diverso". In merito ai costi molto 

elevati delle terapie cognitivo comportamentali, lo psichiatra ha 

concluso: "Quando la famiglia e' colpita da un problema cosi' 

grave le cure dovrebbero essere gratuite, perche' e' un dovere 

rendere gratuite le cure realmente efficaci". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:39 25-01-12 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, CARTA: ESCLUSI GLI APPROCCI NON COGNITIVI 

"IL DOCUMENTO DA MESSAGGIO AMBIGUO E DISTORTO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "La Linea Guida su 'Il trattamento dei 

disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti' 

esclude tutti gli approcci che non siano cognitivo 

comportamentali. Nel documento, infatti, esiste una forte 

asimmetria tra la linea guida e le raccomandazioni, poiche' in 

queste ultime i trattamenti cognitivo comportamentali 

rappresentano il nucleo centrale dando cosi' un messaggio ambiguo 

e distorto: indica tale approccio come l'unico con risultati 

convincenti". Lo ha affermato Stefano Carta, professore associato 

di psicologia dinamica presso l'Universita' degli Studi di 

Cagliari, in merito alla presentazione domani a Roma della prima 

linea guida sull'autismo prodotta dall'Istituto superiore di 

Sanita'. 

   "Analizzando invece le linee guida- ha proseguito- si puo' 

notare che tutti gli approcci descritti sono largamente 

insoddisfacenti, il documento ne mette chiaramente in rilievo i 

diversi limiti. Incredibilmente questa linea guida non si 

interroga sulla ricerca contemporanea, confondendo gli interventi 

cognitivo comportamentali con le scienze cognitive, che sono una 

convergenza di discipline che coinvolgono anche il ruolo delle 

emozioni e che sviluppano approcci fondati 

sull'affettivita'". 

- Lo psicoterapeuta ha ribadito la sua 

critica  principale, ovvero che "sebbene il testo dica 

chiaramente che tutti gli approcci terapeutici siano 

insoddisfacenti, non tiene poi conto delle recenti ricerche 

relative alle basi affettive dello sviluppo cognitivo. Il tema 

delle sintonizzazioni- ha aggiunto Carta- e' di base una 

questione affettiva-emotiva anche se ha una valenza cognitiva. Il 

fatto che non si menzioni proprio il campo relativo ai vissuti 

interni del bambino fondato sull'intersoggettivita' e' un limite 

enorme. La commissione ha guardato al lampione acceso piu' 

vicino, quello cognitivo comportamentale, quando ce ne sono molti 

altri gia' potenzialmente accesi". Sui costi elevati delle cure 

proposte, che variano dai 1.000 ai 4.000 euro al mese, Carta ha 

sostenuto di sentirsi "perplesso, perche' se questo approccio 

fosse realmente efficace come ministero cercherei di renderlo 

molto meno oneroso. Questo e' un problema politico ed e' inoltre 

assolutamente ingiustificato. Far pagare tanto un intervento 



cosi' inquadrato significa lucrare".  

Gli studi riproposti nelle linee guida, 

per il membro della redazione della rivista di 'Psicologia 

Analitica', "sembrano efficaci perche' fondati su strumenti di 

tipo quantitativo e parcellizzato, piu' facili da catalogare 

scientificamente e molti utili per le ricerche di gruppo ma 

deficitari sul singolo caso, difficile da analizzare secondo 

schemi rigidi dove una prospettiva scientifico-statistica ha poco 

senso". Si tratta, per Carta, "di un problema culturale della 

comunita' scientifica che guarda solo una parte degli studi 

esistenti innescando poi un circolo vizioso che non prende in 

considerazione le alternative. Questo e' molto scorretto 

scientificamente, anche perche' non si tratta di un approccio 

curioso". Le ricerche prese in considerazione per stilare il 

testo "riprendono esclusivamente la letteratura inglese, mentre 

ci sarebbero molti studi tedeschi davvero interessanti da 

considerare. Il filone cognitivo comportamentale, di impronta 

americana molto marcata- ha evidenziato Carta- sviluppa un 

approccio basato sul condizionamento e sull'addestramento". Ma lo 

psicologo ha "molti dubbi sul calcare la mano sugli aspetti 

cognitivi anche di bambini con sindrome autistica grave. Per me- 

ha sottolineato- e' un problema di carattere etico dal momento 

che lo sviluppo psicologico viene regolato dall'interno ed e' 

solo influenzato dall'esterno. Se esso venisse invece 

condizionato dall'esterno- ha concluso il docente universitario- 

ci sarebbe allora il rischio per il bambino di diventare un 

soggetto adattato". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:40 25-01-12 
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AUTISMO. LINEE GUIDA. MAZZONI: SEMPRE STESSA SITUAZIONE 

APPELLO A ESPERTI SETTORE: "RENDIAMO PUBBLICHE NUOVE RICERCHE". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Si verifica la stessa situazione in tutte 

le linee guida che riguardano interventi a livello psicologico, 

viene indicato quasi sempre come trattamento valido quello 

cognitivo comportamentale. Questo non dipende dal fatto che sia 

l'unico valido, ma perche' questo approccio adotta strumenti di 

valutazione di efficacia abbastanza semplici che consentono 

facilmente la pubblicazione dei risultati". Lo ha dichiarato 



Silvia Mazzoni, professore di psicologia dinamica presso 

l'Universita' di Roma 'La Sapienza', in merito alla presentazione 

domani a Roma della linea guida sull'autismo prodotta 

dall'Istituto superiore di Sanita'. 

   "Per chi e' abituato a lavorare anche con altri approcci- ha 

proseguito- l'atteggiamento dovrebbe essere quello di dire che la 

persona non si valuta solo in base ad una funzionalita'. Bisogna 

applicare interventi piu' articolati. Io, ad esempio, mi occupo 

di famiglie e cogenitorialita' ed i vari genitori, con bambini in 

terapia cognitivo comportamentale, hanno testimoniato tutti che 

con un lavoro basato sulle interazioni hanno avuto grandi 

benefici. Si sono resi conto- ha spiegato Mazzoni- che  essendosi 

abituati alla riabilitazione avevano finito per diventare dei 

bravi terapisti dimenticando pero' l'importanza di sviluppare 

interazioni piacevoli". 

Mazzoni ha precisato che nel documento in 

questione "si parla di Parent training (Pt), ovvero un 

addestramento per i genitori che li possa aiutare a far calare lo 

stress, anche se non li aiuta poi a lavorare sulle interazioni 

che implicano l'espressione di affettivita', poiche' tale 

attivita' non prevede un orientamento intersoggettivo". 

La docente universitaria ha denunciato che se "in questo ambiente 

parliamo di approccio psicodinamico veniamo criticati, forse 

perche' si tratta di studi giovani. Ma cio'- ha ribadito- 

penalizza anche coloro che possono svolgere un lavoro molto utile 

di orientamento relazionale per le madri. Io non abolirei gli 

approcci cognitivo comportamentali perche' regolamentare il 

comportamento dei bambini con sindrome di autismo puo' allievare 

lo stress dei genitori, pero' cio' che invece deve cambiare e' la 

presa in carico che non deve limitarsi aI solo bambini ma 

estendendersi a tutta la famiglia". La psicologa ha inviato a 

tutti gli esperti del settore un appello: "pubblichiamo quanto 

prima queste nuove ricerche. Certo, non sara' semplice poiche' 

bisognera' scrivere per riviste che hanno l'impact factor o per 

case editrici che hanno il peer review, altrimenti non avremo ne' 

una valutazione positiva, ne' saremo rilevati dalla comunita' 

scientifica a livello internazionale. Dobbiamo trovare- ha 

concluso Mazzoni- il modo di far sapere che misure di efficacia 

sono basate anche su approcci di tipo psicodinamico, bisogna 

darsi da fare per rendere pubbliche al piu' presto queste nuove 

ricerche". 

  (Wel/ Dire) 11:40 25-01-12 NNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, BEEBE TARANTELLI:APPROCCIO COGNITIVO MONCO 

"TEORIA DI FATTO SUPERATA, NON ESSENDO PIU' LA PRIMA TERAPIA". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Come ha gia' sostenuto Allan N. Shore, 

l'approccio cognitivo comportamentale e' monco perche' fa appello 

a parti della personalita' che non sono coinvolte ne' nella 

formazione del disturbo che nella cura. Credo che una linea guida 

sull'autismo deve considerare che le ricerche contemporanee 

mostrano come la teoria cognitiva sia di fatto superata, non 

essendo nemmeno piu' la prima terapia". Lo ha detto Carole Beebe 

Tarantelli, psicoanalista e professore associato alla facolta' di 

Scienze umanistiche dell'Universita' 'La Sapienza di Roma, in 

merito alla presentazione domani a Roma della prima linea guida 

sull'autismo, "Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti", prodotta 

dall'Istituto superiore di Sanita'. "Voglio riportarvi 

un'espressione di Schore che mi sembra appropriata al caso- ha 

concluso Tarantelli- 'la questione centrale della condizione 

umana non puo' mai essere trovata nella conoscenza del se' 

esplicito e della mente cosciente, ma piuttosto in una 

riflessione piu' profonda dell'implicito meccanismo 

psicobiologico della mente inconscia'". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:41 25-01-12 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, RUGGIERI: TERAPIA COGNITIVA E' DI 'MODA' 

"LAVORARE PER INTEGRAZIONE DEI DIVERSI PUNTI DI VISTA". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "La terapia cognitivo comportamentale e' 

quella piu' di moda, sembra concreta ed efficace, senza capire 

pero' le dinamiche profonde che avvengono nell'individuo". A 

dirlo e' Vezio Ruggieri, professore di psicofisiologia clinica 

presso l'universita' 'La Sapienza' di Roma, in merito alla linea 

guida sull'autismo, anche se ha ribadito di riservarsi dal dare 

un giudizio solo dopo un'attenta lettura del testo. 

"Il problema attuale della psicologia- ha aggiunto il professore- 

e' la mancanza di integrazione dei punti di vista, poiche' ogni 

punto di vista studia un particolare aspetto. Infatti, la teoria 

cognitiva non puo' indagare la dimensione emozionale e la 

struttura dell'io. È necessario lavorare- ha concluso- per 



un'integrazione dei punti di vista che non sia un collage 

casuale, ma un metamodello della struttura dell'io, fisico e 

psichico". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:41 25-01-12 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, MONNIELLO: SONO UN COMPROMESSO 

"NON LA CONSIDEREREI PER PROBLEMI PIU' COMPLESSI". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "La linea guida e' un compromesso tra dati 

statistici e risparmio di risorse, non la considererei per i 

problemi piu' complessi che come tali necessitano di approcci 

diversi". A dirlo e' Gianluigi Monniello, neuropsichiatra e 

docente presso l'universita' di Roma 'La Sapienza', in merito 

alla presentazione domani a Roma della prima linea guida 

sull'autismo, "Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti", prodotta 

dall'Istituto superiore di Sanita'. 

   "Le linee guida sono sempre state un imbuto- ha spiegato il 

professore- che limitano le risorse alle iniziative piu' 

controllabili e gestibili. Questo documento non offre una 

panoramica, ma economizza gli sforzi a cio' che e' documentabile 

statisticamente, poi sara' l'utente finale- ha concluso 

Monniello- che dovra' informarsi a prescindere dalla linea guida". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:42 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CANTELMI: POTRA' APRIRSI UN DIBATTITO 

"L'APPROCCIO PSICODINAMICO MERITA RISPETTO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Nella scienza non c'e' nessun dogma, ma 

esiste la possibilita' di mettersi in discussione ascoltando 

tutte le voci in campo. La comunita' scientifica puo' sostenere 

un approccio piu' di un altro, ma questo non vuol dire bloccare 

la ricerca o non considerare lavori di grande spessore. Il 

dibattito non deve mai essere chiuso, e chi ha elaborato la linea 

guida sull'autismo lo sa e potra' aprirsi una dibattito perche' 

non esiste solo l'approccio cognitivo comportamentale". Lo ha 



affermato Tonino Cantelmi, presidente dell'Istituto di Terapia 

Cognitivo-Interpersonale, in merito alla presentazione domani a 

Roma della prima linea guida sull'autismo. 

   "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei 

bambini e negli adolescenti", prodotta dall'Istituto Superiore di 

Sanita'. "È necessario rispettare i contributi che derivano da 

approcci diversi- ha aggiunto- come quello psicodinamico proposto 

dalla dott.ssa Magda Di Renzo, responsabile delle terapie 

dell'Istituto di Ortofonologia. Ho potuto osservare le terapie 

proposte dalla dottoressa ed ho notato tanta umilta' e tanto 

amore, quindi e' un modello che merita rispetto". Sui costi 

elevati delle terapie cognitivo comportamentali, il professore ha 

concluso: "chi ha un figlio autistico deve ricevere tutto il 

sostegno e tanta solidarieta'". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:42 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MONTECCHI: METODO COGNITIVO NON DOMINANTE 

SAREBBE UNA "DISTORSIONE CLINICA E CULTURALE". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "È necessario riaccendere il dibattito 

sulla linea guida sull'autismo se effettivamente e' limitata al 

solo approccio cognitivo comportamentale, perche' considerarlo 

come il metodo dominante e' una distorsione scientifica, clinica 

e culturale". Lo ha affermato Francesco Montecchi, 

neuropsichiatra infantile e presidente e responsabile scientifico 

di "La Cura del Girasole-Onlus", in merito alla presentazione 

domani a Roma della prima linea guida sull'autismo, "Il 

trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e 

negli adolescenti", prodotta dall'Istituto Superiore di Sanita'. 

   "Il metodo cognitivo comportamentale prevede una lettura 

unilaterale dell'autismo, quando invece ci sono varie forme di 

questo disturbo che non possono essere trattate tutte dal metodo 

cognitivo comportamentale". Per l'ex primario di neuropsichiatria 

infantile dell'ospedale Bambino Gesu' di Roma "bisogna effettuare 

diagnosi approfondite delle radici da cui deriva l'autismo, che 

non possono ridursi al solo cognitivo comportamentale, altrimenti 

sarebbe davvero limitante".  

Montecchi ha ricordato che "esistono altri 

approcci validi, come quello psicoeducativo e psicodinamico. 



Certo- ha precisato-  questi ultimi sono criticati poiche' non 

hanno una verifica di scientificita' come quello cognitivo 

comportamentale che e' sicuramente piu' facilmente misurabile, ma 

non e' la sola scientificita' che garantisce l'efficacia e la 

congruita' di un metodo. L'approccio psicodinamico, che ha 

origine nelle teorie di Freud e Young, ha una sua validita' 

dimostrata dal fatto che ha modificato la cultura di tutto un 

secolo". 

   La validita' di un approccio terapeutico "non si basa solo 

sulla scientificita' ma anche sull'efficacia, e lo sforzo attuale 

delle teorie psicodinamiche e' proprio nella misurabilita' 

dell'efficacia". Il responsabile dell'associazione per la cura 

del disagio e dell'abuso sui minori ha aggiunto che "l'approccio 

cognitivo e' troppo centrato sul cambiamento del comportamento e 

sul risvolto economico". Infatti, per quanto riguarda i costi, 

"l'autismo prevede una terapia cronica e quindi piu' cara, ma 

cio' che e' ingiustificato sono le speculazioni economiche che si 

innescano poiche' non esistono terapie codificate. Questa e' 

l'ombra che si staglia sul trattamento terapeutico dell'autismo e 

che ha portato poi ad un irrigidimento- ha concluso Montecchi- 

ovvero affermare che l'unico metodo valido sia quello cognitivo 

comportamentale". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:43 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BORRELLI: LIMITATE SIN DALLA PRIMA PAGINA 

ORDINE PSICOLOGI LAZIO: SONO "SPICCHIO CONOSCENZA SCIENTIFICA". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Io non contesto la linea guida perche' 

questo lavoro va apprezzato nel senso che ne sentivamo la 

mancanza, pero' il documento in questione presenta un limite sin 

dalla sua prima pagina tradendo il proprio intento. Alla nota per 

gli utilizzatori dove si dice che le 'linee guida rappresentano 

uno strumento che consente un rapido trasferimento delle 

conoscenze, elaborate dalla ricerca biomedica, nella pratica 

clinica quotidiana', mette in evidenza un approccio non 

totalmente multidisciplinare e che non rappresenta una sintesi 

delle migliori conoscenze disponibili. Queste linee guida 

rappresentano solo uno spicchio della conoscenza scientifica, 

quando invece la comunita' di psicologi e psicoterapeuti ha molto 



da dire sia come esperienza clinica che scientifica". Cosi' 

Annalucia Borrelli, consigliere dell'Ordine degli psicologi del 

Lazio, in merito alla presentazione domani a Roma delle linee 

guida sull'autismo dell'Istituto superiore di sanita'. 

"Non esiste solo l'approccio cognitivo comportamentale, eppure 

non sono stati citati quelli della psicologia relativi alla 

teoria dell''infant research', alla teoria psicodinamica ed a 

quella basata sulla relazione. Le linee guida francesi 

sull'autismo, realizzate nel 2007, gia' nel titolo sono piu' 

chiare: 'Interventi educativi, pedagogici e terapeutici proposti 

nell'autismo'". 

Per la psicologa "e' evidente l'approccio 

multidisciplinare in quest'ultimo documento, che infatti nel 

capitolo quarto presenta programmi di intervento a referenza 

dello sviluppo, presa in carico istituzionale a referenza 

psicoanalitica, terapie integrate e interventi piu' focalizzati. 

Inoltre, una delle persone citate nelle linee guida francesi 

sull'autismo- ha poi aggiunto Borrelli- e' Genevie've Haag, che 

insieme ad un gruppo di psicoanalisti italiani ed europei ha 

portato avanti un progetto, la rete di ricerca internazionale 

Inserm, per far convergere la clinica con la ricerca. Il limite 

delle nostre linee guida sta soprattutto nel non citare le 

numerose ricerche, non solo psicoanalitiche, che mettono insieme 

la pratica clinica con la ricerca". 

   Annalucia Borrelli sarebbe "favorevole ad una riapertura del 

dibattito che coinvolga tutta la comunita' di psicologi e 

psicoterapeuti e ad un maggiore incontro tra tutte le discipline 

per sviluppare un reale confronto scientifico". Il consigliere 

dell'ordine degli psicologi del Lazio si e' chiesta: "Come mai le 

linee guida sull'autismo presentate lo scorso ottobre a Milano 

non hanno preso in considerazione le ricerche europee, oltre a 

quelle portate avanti dall'Inserm? Nessuno puo' lavorare da solo, 

c'e' bisogno di un confronto. La teoria e la terapia cognitiva 

puntano alla modificazione comportamentale del bambino autistico, 

altri approcci invece puntano alla comprensione di quel 

comportamento, e questa e' una bella differenza. Sarebbe giusto- 

ha concluso- che le linee guida offrissero un panorama ampio per 

poter permettere agli utenti di effettuare poi scelte 

consapevoli". 

  (Wel/ Dire) 

11:44 25-01-12  

NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, MACRÌ: POSSIBILE CONTESTARE LORO APPROCCIO 

'DIMOSTRARE CHE NON C'È CONFLITTO INTERESSI'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Affinche' le linee guida siano un 

documento affidabile e' richiesto che rispettino tutta una serie 

di prerogative che vanno dalla costituzione del gruppo che le ha 

realizzate, che dovrebbe essere multidisciplinare e dovrebbe 

comprendere l'utente, i diagnostici ed i terapeuti. Il gruppo 

deve dimostrare che non ci sia un conflitto di interessi, deve 

aver preso in considerazione tutta la documentazione, intesa come 

la letteratura esistente sul tema ed infine deve riuscire ad 

esprimere concetti in modo chiaro e adeguato. È probabile che 

sulla base di queste prerogative si possa contestare l'approccio 

di queste linee guida". Cosi' Francesco Macri', docente di 

pediatria presso l'Universita' 'La Sapienza' di Roma, in merito 

alla presentazione domani delle linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di sanita'. 

"Tra l'altro, rispetto al passato esistono oramai degli approcci, 

confermati a livello internazionale, che hanno contribuito a 

cambiare quelli precedenti. Ad esempio- ha precisato il 

professore- parlo del Grade, Grading of recommendations 

assessment, development and evaluation, ovvero un'indicazione a 

formulare line guida sulla base di nuovi concetti  rispetto al 

passato, dove si prendeva in considerazione il livello di 

evidenza scientifica e la forza della raccomandazione. Il Grade 

inserisce altri concetti per rendere un approccio raccomandabile- 

ha concluso- tra cui il gradimento del paziente  e l'aspetto 

economico del trattamento". 

  (Wel/ Dire) 

11:45 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, RAIOLA (SIMA): SI RIAPRA IL DIBATTITO 

"E' INDISPENSABILE COMPRENDERE LA METODOLOGIA". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Non sono assolutamente d'accordo 

sull'esclusione di tutti gli approcci che non siano cognitivo 

comportamentali dalle linee guida sull'autismo, anche se non sono 

un esperto della materia. Credo si debba aprire un dibattito, e' 

indispensabile comprendere la metodologia di realizzazione delle 

linee guida sull'autismo". Cosi' Giuseppe Raiola, presidente 

della Societa' italiana di medicina dell'adolescenza (Sima), in 



merito alla presentazione domani a Roma della prima linea guida 

sull'autismo, 'Il trattamento dei disturbi dello spettro 

autistico nei bambini e negli adolescenti', prodotta 

dall'Istituto superiore di Sanita'. 

In merito ai costi elevati previsti nelle terapie cognitivo 

comportamentali, Raiola ha concluso: "l'accesso alle cure 

dovrebbe essere garantito a tutti, penso in particolar modo alle 

famiglie piu' disagiate. Forse bisognerebbe trovare un giusto 

punto di incontro e promuovere anche altri modelli". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:45 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BERNARDINI: IL TESTO È UNILATERALE 

"SE DOVESSIMO APPLICARE ABA LO DOVREMMO FARE IN MODO GRATUITO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Ho parlato con molti responsabili delle 

Asl e delle associazioni di categoria del settore in un recente 

incontro sulle linee guida sull'autismo, tra cui Don Fabio 

Lorenzetti, responsabile del Centro 'Opera Don Guanella, e 

Michele Bellomo, presidente regionale Aris Lazio. Ci siamo 

trovati tutti d'accordo nel non condividere l'unicita' e 

l'unilateralita' di questo testo". Lo ha affermato Renato 

Bernardini, segretario generale del Foai e presidente del Centro 

Te.Ri. Di Roma. "Le linee guida devono essere presentate alle 

associazioni maggiormente rappresentative delle strutture 

riabilitative- ha aggiunto Bernardini- e devono essere condivise 

e formulate su basi scientifiche. Noi aspettavamo che ci venisse 

presentata una bozza, per poter poi fare delle controsservazioni 

al Ministero della Salute". 

   Il presidente del Centro Te.Ri. di Roma ha dichiarato che 

"come Foai siamo pronti ad andare avanti ed il 9 febbraio 

presenteremo queste linee guida all'assemblea che poi decidera' 

il da farsi. Sicuramente vogliamo mantenere aperto il dibattito e 

fare chiarezza, vogliamo conoscere quali sono i fondamenti 

scientifici del documento in questione e smontarli dal momento 

che non li condividiamo". Sui costi delle terapie cognitivo 

comportamentali, Bernardini ha precisato: "Noi come struttura 

accreditata se dovessimo applicare l'Aba lo dovremmo fare in modo 

gratuito, applicarlo alle tariffe correnti di massimo 35 euro al 

giorno di presa in carico. Il percorso terapeutico- ha concluso- 



puo' durare anni ed il costo massimo che possiamo fatturare in un 

anno alla Regione sarebbe di 8.000 euro". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:46 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, SALA: CONSIGLIATO SOLO APPROCCIO COGNITIVO 

PRESIDENTE FOAI: "NON SI PUO' INDICARE SOLO UN METODO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Nelle linee guida vengono citati altri 

approcci che pero' poi non sono consigliati nelle 

accomandazioni. Infatti, l'unico metodo suggerito e' quello 

cognitivo comportamentale". Lo ha affermato Massimo Sala, 

presidente della Federazione degli organismi per l'assistenza 

alle persone disabili (Foai) ed esponente dell'Ecass di Roma, in 

merito alle linee guida sull'autismo dell'Istituto superiore di 

Sanita' che privilegiano l'approccio terapeutico cognitivo 

comportamentale lasciando fuori altri approcci come quello 

relazionale. 

   "Non condivido che in un testo cosi' importante- ha precisato- 

si preveda solo un approccio, perche' secondo chi le ha formulate 

gli altri metodi non hanno evidenza scientifica. Le cose vanno 

approfondite. Inoltre, viene consigliato un tipo di terapia molto 

costosa. Esistono anche altri approcci che funzionano seppur non 

abbiano un'evidenza scientifica. Si tratta- ha spiegato il 

presidente Foai- di metodi seguiti da persone competenti e di cui 

bisogna fidarsi, garantendo quindi una liberta' di scelta. 

Ovviamente bisognera' controllare l'operato di quel medico e 

semmai ci trovassimo di fronte ad un ciarlatano  dovremmo 

perseguire lui e non il metodo che pratica". La medicina "si basa 

sull'evidenza scientifica, ma non esiste solo quella statistica 

dal momento che non sempre possiamo descrivere in modo statistico 

un miglioramento". Per Sala "non ci troviamo difronte ad una 

situazione di causa effetto, e se esistono delle terapie che 

funzionano non capisco perche' non si debbano utilizzare. Se si 

parla di progetto terapeutico personalizzato- ha concluso- poi 

non si puo' indicare solo il metodo Aba". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:47 25-01-12 

NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, MIOTTO(PD): PERPLESSI, ASCOLTEREMO ESPERTI 

'METODO ABA MOLTO CRITICATO'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "È un organo tecnico quello che ha stilato 

le linee guida sull'autismo e noi, come commissione, non possiamo 

rimetterlo in discussione, percio' abbiamo chiesto un intervento 

del ministro della Sanita' per la valutazione di altri metodi". 

Cosi' Margherita Miotto, capogruppo Pd alla commissione Affari 

sociali alla Camera, in merito alle linee guida dell'Istituto 

superiore di Sanita' che domani verranno presentate ufficialmente 

a Roma. "Sappiamo che la meteria e' delicata- ha aggiunto- e che 

non ci sono verita' assolute, ma questo testo ha guardato 

all'autismo in modo unilaterale non considerando la pluralita' 

delle offerte terapeutiche esistenti". 

L'esponente del Pd si "riserva di interloquire con il governo e 

farsi carico delle perplessita' di parte del mondo scientifico 

che non si riconosce nelle linee guida". Chi ha stilato le linee 

guida "non puo' essere unilaterale. I suo ruolo e' troppo 

importante per rischiare di essere parziale. Verificheremo e 

apriremo una interlocuzione con il ministero della Salute- spiega 

la parlamentare- affinche' non ci sia una chiusura a priori verso 

certi tipi di terapie. Cercheremo di interloquire anche con le 

associazioni per approfondire il tema". Sui costi elevati delle 

terapie cognitivo comportamentali, Miotto ha concluso: 

"Naturalmente, se fosse certo che il metodo Aba risolvesse i 

problemi affronteremo la questione. Purtroppo e' molto criticato 

e ci lascia perplessi, per questo motivo attiveremo tutte le 

procedure possibili ed ascolteremo tutti gli esperti". 

  (Wel/ Dire) 

11:48 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BINETTI (UDC): UN'ESPLICITA SCELTA DI CAMPO 

"RIDURRE TUTTO A VALUTAZIONE QUANTITATIVA E' PARZIALE". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - Le linee guida sull'autismo devono offrire 

alle famiglie e ai pazienti "un ventaglio di soluzioni", devono 

"considerare tutti gli approcci terapeutici validi. È nel 

rapporto medico paziente, poi, che deve avvenire la scelta della 

terapia piu' giusta". La pensa cosi' Paola Binetti, deputata Udc 

e membro della commissione Affari sociali della Camera, in merito 

alle linee guida sull'autismo prodotte dall'Iss che saranno 



presentate domani a Roma. "Vorremmo che queste linee guida- 

commenta la deputata- fossero integrabili". Al momento le linee 

guida privilegiano l'approccio cognitivo comportamentale 

lasciando fuori altri approcci come quello relazionale. "Oggi- 

ricorda la deputata, specializzata in neuropschiatria infantile- 

non c'e' certezza nelle cause dell'autismo, ne' nel tipo di 

interventi da attuare. È stato un bene aver fatto ordine in un 

tema cosi' complesso, ma le linee guida dovrebbero restare 

aperte, bisogna lasciare la porta aperta ad altre soluzioni oltre 

agli approcci cognitivo comportamentali che sono molto costosi e, 

visto il periodo di tagli e crisi, difficilmente potranno essere 

resi gratuiti o piu' accessibili per le famiglie. Guardiamo con 

grande rispetto alla posizione del ministero, ma una consolidata 

esperienza ci dice che esistono ance strade meno costose. 

Speriamo che la ricerca mantenga campo libero anche per altre 

soluzioni che sono accompagnate da dati scientifici seri.Con 

questo testo si fa un'esplicita scelta di campo, limitando la 

ricerca al solo approccio cognitivo comportamentale, come 

intervento primario, su cui poi si investiranno risorse 

economiche e speranze".  

Le linee guida sull'autismo "indicano solo 

uno dei possibili metodi terapeutici- ha precisato- mortificando 

cosi' molte altre realta' che con la stessa serieta' stanno 

esplorando altre strade. Perdere di vista i diversi contributi 

terapeutici- ha aggiunto l'esponente Udc- sembra poco scientifico 

e limitante sul piano umano". Il documento "prende in 

considerazione una varieta' di iniziative che vengono poi 

stigmatizzate in un unico approccio cognitivo comportamentale e 

non esamina altri modelli terapeutici che possono vantare 

risultati molto interessanti. Non chiediamo al Ministero di 

sostituire questo modello con un'altra formula, noi vogliamo 

valorizzare quello che e' stato fatto in questi anni nell'ambito 

della ricerca scientifica, vogliamo mantenere la ricerca molto 

piu' aperta e offrire assistenza alle famiglie". Le linee guida 

"erano attese da tempo, essendo questa una patologia che comporta 

grandi sofferenze che contagiano tutta la famiglia. Ma in questa 

attesa- ha sottolineato l'esponente Udc- molte realta', di grande 

sensibilita' sociale e umana, hanno raccolto dati e fornito 

ricerche davvero interessanti che non possono non essere tenute 

in considerazione". Il metodo terapeutico che viene proposto, e 

sul quale "sembrano concentrarsi tutti gli argomenti scientifici, 

e' anche molto costoso. Costi- ha sottolineato Binetti- che 



dovranno essere affrontati dalle famiglie e dal servizio 

pubblico. Fare un super investimento in un solo ambito va a 

discapito di altri approcci, che non solo sono scientificamente 

validi ma potrebbero costare anche meno. La ricerca scientifica 

deve basarsi sull'evidenza, ma l'evidenza non e' solo statistico 

quantitativa, e' anche qualitativa. Ridurre tutto alla 

valutazione quantitativa- ha concluso l'onorevole- come base di 

validita' scientifica di un modello terapeutico, e' parziale 

perche' stiamo parlando di scienze complesse". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:48 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MUSSOLINI (PDL): NO AD APPROCCIO CURA UNICO 

"DOVREBBERO FARE DI PIU' SU SCUOLA E FAMIGLIE LASCIATE SOLE". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Se il quadro scientifico riduce tutto ad 

un solo approccio la situazione si complica, perche' con 

l'autismo si tende a negare o a nascondere un problema evidente. 

Non condivido che si parli di un approccio unico quando ci 

troviamo di fronte ad una patologia globale che come tale 

richiede che siano coinvolte le famiglie e le strutture 

riabilitative. Una riflessione a 360 gradi va fatta anche perche' 

si tratta di una patologia in forte aumento di cui pero' se ne 

parla pochissimo e se ne sa troppo poco". Lo ha affermato 

Alessandra Mussolini, deputato del Pdl e membro della commissione 

Affari sociali alla Camera, in merito alle linee guida 

dell'Istituto superiore di Sanita' che domani verranno presentate 

ufficialmente a Roma. 

   "In commissione abbiamo sentito molte associazioni di genitori 

e devo dire- ha aggiunto- che si tratta di una situazione molto 

complicata perche' e' una problematica subdola. La prima 

difficolta' in questa patologia e' il riconoscimento precoce del 

disturbo e su questo punto c'e' molto da lavorare e le famiglie 

sono lasciate a loro stesse". La scuola, per l'esponente del Pdl, 

"e' una realta' che non deve essere sottovalutata in un percorso 

terapeutico efficace, dal momento che spesso i genitori tendono a 

negare. Le linee guida- ha concluso- dovrebbero fare di piu' su 

questo punto". 

  (Wel/ Dire) 

11:50 25-01-12 NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, PALUMBO (PDL): SPETTA A REGIONI RECEPIRLE 

'ESCLUDERE UN APPROCCIO HA CONSEGUENZE SU OPERATORI'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - Spetta "alle Regioni" recepire "o meno" le 

linee guida emanatedall'Istituto superiore di Sanita'. È quanto 

chiarisce Giuseppe Palumbo, presidente della Commissione Affari 

Sociali della Camera (Pdl), in merito alle linee guida 

sull'autismo che saranno presentate domani a Roma e che 

privilegiano l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale 

lasciando fuori altri approcci come quello relazionale. 

   "L'esclusione di un approccio rispetto ad un altro- chiarisce 

Palumbo- puo' avere in effetti delle ricadute professionali per 

chi si occupa di una problematica. Va detto, comunque, che l'Iss 

agisce sempre con criterio e cosi' avra' fatto anche questa 

volta. Spetta tuttavia alle Regioni recepire o meno le linee 

guida". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:50 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BAIO(API-FLI): CHIESTA AUDIZIONE MINISTERO 

'DOMANI SOTTOSEGRETARIO IN COMMISSIONE PER ILLUSTRARLE'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Abbiamo chiesto al ministero della Salute 

di illustrare le linee guida sull'autismo in commissione Igiene 

al Senato". Lo dice Emanuela Baio, membro della commissione 

Igiene e Sanita' del Senato (Api-Fli) in merito alla 

presentazione delle linee guida domani a Roma. "Il panel di 

esperti che ci ha lavorato- continua Baio- e' molto buono e ha 

lavorato bene. Ma poiche' le linee costituiscono un atto di 

indirizzo che poi deve essere recepito in Conferenza 

Stato-Regioni c'e' tutto il tempo- continua la parlamentare- per 

suggerire al ministro le richieste che arrivano dagli esperti di 

poter inserire anche terapie di tipo relazionale accanto a quelle 

comportamentali sempre pero' supportare da evidenze scientifiche. 

Le linee guida, infatti, servono al mondo scientifico per poter 

operare ma anche alle famiglie per potersi tranquillizzare". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:51 25-01-12 

NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, PORETTI (PD): NO A ESCLUSIONE DI TERAPIE 

'PIU' POSSIBILITA' SI DANNO ALLE FAMIGLIE MEGLIO E''. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "No all'esclusione preventiva di alcune 

terapie dalle linee guida sull'autismo". Lo chiede la senatrice 

radicale del Pd Donatella Poretti, membro della commissione 

Sanita' del Senato. "Piu' possibilita' si danno alle famiglie 

meglio e'. Bisogna escludere solo le terapie che proprio non 

hanno funzionato. L'incontro giovedi' con il ministero della 

Salute sara' un momento di controllo e confronto su questo punto. 

Se una terapia ha funzionato perche' escluderla? Sarebbe invece 

bene promuoverla per venire incontro alle esigenze e speranze di 

chi e' malato e della sua famiglia". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:51 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BERTELLI: APPROCCIO UNILATERALE LIMITATIVO 

"BISOGNA PUNTARE SU PERSONA E SODDISFACIMENTO QUALITÀ DI VITA" 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Per una patologia complessa come 

l'autismo l'approccio unilaterale e' limitativo. Qualunque tipo 

di intervento e valutazione sui bisogni di cura deve fare 

riferimento ad un approccio basato sulla persona e sulla qualita' 

di vita". Lo ha dichiarato Marco Bertelli, presidente della 

sezione Disabilita' intellettive e relazionali dell'Associazione 

mondiale di Psichiatria, in merito alla prossima presentazione 

delle linee guida domani a Roma. 

  "Un approccio complesso non puo' essere in linea con un 

intervento unilaterale, e' necessario- ha aggiunto- differenziare 

le opportunita' sulla base delle esigenze individuali. Questi 

disturbi, per i quali e' riconosciuta un'eziopatogenesi biologica 

che include anche fattori socio-relazionali, necessitano di 

approcci terapeutici specifici anche sulla componente sociale". 

Nelle linee guida "viene seguito un approccio che e' 

prevalentemente normalizzante e che- ha concluso Bertelli- non 

agisce sulla soddisfazione generale della qualita' di vita". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:52 25-01-12 

NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, CALABRO' (PDL): VERIFICHEREMO COMPLETEZZA 

'DOMANI MINISTERO IN COMMISSIONE'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Verificheremo la completezza delle linee 

guida sull'autismo". Lo dice Raffaele Calabro', docente 

universitario di cardiologia, capogruppo del Pdl in commissione 

Sanita' al Senato. "Giovedi' incontreremo il ministero in 

commissione e allora ci sara' spazio per il confronto e per 

i dubbi. Peraltro le linee guida devono passare alla conferenza 

Stato-Regioni per diventare operative e c'e' spazio per eventuali 

modifiche". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:52 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, COSCIONI (PD): CAPIRE CHI LE HA STILATE 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Bisogna capire chi ha stilato queste 

linee guida, se ci sono stati esperti di parte". Lo afferma Maria 

Antonietta Farina Coscioni, deputata radicale nel Pd e membro 

della commissione Affari Sociali della Camera in merito alle 

polemiche che anticipano la prossima presentazione delle linee 

guida sull'autismo domani a Roma. 

   "Bisognera' capire di chi si e' avvalso il ministero se 

davvero c'e' uno sbilanciamento delle linee guida a favore di un 

approccio terapeutico. Forse e' accaduto anche perche' i Lea, i 

nuovi livelli essenziali di assistenza, sono ancora bloccati e 

per alcune terapie serve lo sblocco. Comunque vogliamo vederci 

chiaro". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:53 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, PEDOTO (PD): SBAGLIATO ESCLUDERE TERAPIE 

'ASCOLTEREMO FAMIGLIE E RIPORTEREMO PREOCCUPAZIONI A MINISTERO'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Ascolteremo le posizioni e le 

preoccupazioni delle famiglie per riportarle al ministero della 

Salute che sara' in audizione in commissione giovedi'. 

Intanto, avendo letto le linee guida sull'autismo, posso dire che 



e' evidente la predominanza di alcuni approcci terapeutici. Il 

che e' sbagliato. Chiederemo delle integrazioni". È quanto 

afferma Luciana Pedoto, membro della commissione Affari Sociali 

della Camera (Pd) in merito alla prossima presentazione delle 

linee guida domani a Roma. "Se c'e' una famiglia che usa con 

successo un metodo terapico, perche' non tenerne conto?- domanda 

la deputata-. Penso che chiederemo delle integrazioni al 

ministero. Siamo preoccupati non per quello che c'e' nelle linee 

guida, ma per quello che non c'e'". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:53 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BIONDELLI (PD): SI POSSONO MODIFICARE 

'INTANTO PRESENTERO' DDL PER SUPPORTO A OVER 18'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - Le linee guida sull'autismo "si possono 

ancora modificare". Lo dice la senatrice Pd Franca Biondelli, 

membro della commissione Igiene e Sanita' del Senato, in merito 

al documento che sara' presentato domani a Roma. 

   "Stiamo ascoltando le associazioni e i medici, presenteremo un 

disegno di legge sull'autismo, soprattutto a supporto degli 

autistici che superano i 18 anni e che non hanno nessun supporto. 

La proposta sara' pronta a breve e vertera' su 

alcuni punti: favorire la diagnosi precoce, sostenere le 

famiglie, trattare il tema dei ragazzi autistici che diventano 

maggiorenni". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:54 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, TOMASSINI (PDL): SU TEMA SERVE PRUDENZA 

'NON SI PUÒ ANCORA DIRE CHE SONO QUELLE VINCENTI'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Questo e' uno di quei temi su cui non 

esiste ancora una scienza ufficiale che possa privilegiare un 

approccio rispetto ad un altro, bisogna essere prudenti e 

percorrere tutte le strade prima di dire che queste sono le linee 

guida vincenti. Ci vuole prudenza ma, ad oggi, capiamo che 

l'unica via perseguibile e' quella dei risultati". Lo dice 



Antonio Tomassini, presidente della commissione Igiene e Sanita' 

del Senato (Pdl) in merito alle linee guida sull'autismo che 

saranno presentate a Roma il 26 gennaio e che privilegiano 

l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori 

altri approcci come quello relazionale. 

 

  (Ami/ Dire) 

11:55 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CICCIOLI(PDL): SI RIFANNO A DATI AGGIORNATI 

'MA PAROLA CHIARA SUL TEMA NON E' ANCORA STATA PRONUNCIATA'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Le linee guida dell'Iss si rifanno ai 

piu' recenti aggiornamenti scientifici, anche se va detto che, a 

tutt'oggi, una parola chiara sulla dinamica dell'autismo non e' 

stata pronunciata". È quanto afferma Carlo Ciccioli, Pdl, vice 

presidente della commissione Affari Sociali della Camera e 

psichiatra, commentando le linee guida sull'autismo dell'Istituto 

superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio terapeutico 

cognitivo comportamentale lasciando fuori altri approcci come 

quello relazionale. 

   "L'approccio terapeutico cognitivo comportamentale- continua 

Ciccioli- si e' visto che puo' dare risultati discreti. Il 

relazionale funziona meno. Si e' scelto fra una terapia che da' 

risultati scarsi e una che ne da' discreti. Avrei comunque 

evitato l'esclusione a priori di una terapia visto che sul tema 

non ci sono ancora soluzioni definitive. Sul disturbo autistico 

nessuno ha una verita' rivelata. Le linee guida, comunque, sono 

come un protocollo terapeutico: non escludono totalmente gli 

altri approcci, resta la liberta' di cura". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:56 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BIANCHI (PDL): INVITIAMO A CAPIRE CRITERI 

"POCA CONDIVISIONE SUL TESTO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Invitiamo a capire il criterio con cui si 

e' arrivati a definire le linee guida e le motivazioni per cui 

non c'e' stata una maggiore condivisione sul testo con tutti le 



associazioni interessate e gli enti specifici per la 

riabilitazione". La pensa cosi' Dorina Bianchi, senatrice del 

Pdl, in merito alle linee guida sull'autismo dell'Istituto 

superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio terapeutico 

cognitivo comportamentale lasciando fuori altri approcci come 

quello relazionale. "La questione che vorrei porre- ha concluso- 

e' perche' escludere tutti quegli approcci che invece sono stati 

inclusi nelle linee guida internazionali". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:56 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, LORENZETTI:SERVE APERTURA MULTIDISCIPLINARE 

"NON VOGLIAMO UN TESTO CIECO, E' PERFETTIBILE E VA RIGUARDATO". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Quando parliamo di linee guida occorre 

che ci sia un'apertura multidisciplinare per garantire alle 

famiglie la scelta di un metodo di recupero specifico. Stiamo 

parlando di una patologia dove la scienza ha molteplici approcci 

e quindi credo che sia difficile per una linea guida esprimersi 

solo su un metodo, anzi trovo sia molto restrittivo e da' 

certamente da pensare". Cosi' Don Fabio Lorenzetti, direttore del 

centro romano 'Opera Don Gianella', in merito alle linee guida 

sull'autismo dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano 

l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori 

altri approcci come quello relazionale. 

   "Bisognava ascoltare le persone interessate, come i familiare, 

gli esperti del settore ed i responsabili dei differenti centri 

di riabilitazione in Italia. Forse- ha aggiunto- il legislatore 

ha utilizzato altri parametri che bisognera' conoscere". La 

scelta che questo testo fa "schierandosi verso un solo approccio, 

quello cognitivo comportamentale, diventa delicata- ha spiegato 

Lorenzetti- riducendo notevolmente il margine di scelta per le 

famiglie e per i costi che ne derivano, dovendo considerare solo 

un modello terapeutico". Il gruppo di esperti che ha redatto il 

testo in questione "doveva prendere maggiormente in 

considerazione l'ambiente familiare e sociale che gravita attorno 

ai soggetti coinvolti nel disturbo autistico, doveva mirare ad un 

approccio centrato sulla persona e definito in modo 

individualizzato. È difficile  fare considerazioni piu' ampie 

sulla persona e sulla patologia quando una linea guida prende una 



posizione in fondo all'imbuto". Il direttore del centro 'Opera 

Don Guanella' ha concluso: "Se la linea guida sull'autismo non 

verra' modificata, faremo sentire non solo la nostra voce ma 

quella di tutti i medici e gli operatori che lavorano nel nostro 

centro. Capisco che ci sono delle urgenze, ma ricordiamoci che 

'la gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi'. Noi non vogliamo 

un documento cieco, questo e' un testo perfettibile e bisogna 

riguardarlo affinche' non ci siano altre carenze". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:56 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, BELLOMO: LE STANNO MODIFICANDO 

'NON OPPORTUNO CONSIGLIARE SOLO UN APPROCCIO TERAPEUTICO'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Si tratta di un documento molto 

limitativo e credo che al momento lo stiano modificando. Nei 

nostri centri favoriamo altri approcci". Cosi' Michele Bellomo, 

consigliere nazionale centri di Riabilitazione e presidente 

regionale Aris Lazio, in merito alle linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che verranno presentate 

ufficialmente giovedi' a Roma. 

   "Non ritengo giusto consigliare un solo metodo terapeutico 

come protocollo applicativo, che per di piu' e' cosi' caro. Ho 

consultato diversi specialisti della materia e mi hanno 

confermato che il modello cognitivo comportamentale e' valido 

come lo sono gli altri approcci, pero' mi hanno anche precisato 

che non solo e' molto dispendioso ma anche limitativo per gli 

esperti del settore. Un conto e' poter utilizzare un metodo ed un 

altro e' poterne utilizzare molti" 

 

  (Wel/ Dire) 

11:57 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MANCIOCCHI: PARLINO DI DIAGNOSI PRECOCE 

'SE FINALITÀ E' CURARE DOVEVANO INSERIRE GLI ALTRI APPROCCI'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Avrei voluto che le linee guida avessero 

parlato di piu' del bisogno di fare una diagnosi precocissima, 

perche' e' importante intervenire quando il disturbo non si e' 



ancora radicato per anche ai genitori un supporto maggiore. Si 

comprende nelle linee guida sull'autismo il bisogno di fornire 

indicazioni concrete, ma questo puo' diventare soffocante per le 

altre possibilita' terapeutiche. Infine, il testo si dilunga 

sugli interventi farmacologici quando non esiste un farmaco utile 

per questa sindrome. Si tratta di linee guida troppo riduttive, 

che soffocano tutti gli altri contributi". La pensa cosi' Marina 

Manciocchi, psicologa analista e dirigente e responsabile di 

Unita' operativa Asl RM H, commentando le linee guida 

sull'autismo dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano 

l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori 

altri approcci come quello relazionale. 

"Gli specialisti che hanno redatto le linee guida- ha aggiunto la 

psicologa- si riferiscono a ricerche e studi di universita' 

americane, infatti nelle linee guida riportano ricerche di stampo 

cognitivo comportamentale. Questo testo e' diretto a medici di 

base, logopedisti ed al servizio pubblico, quindi e' chiaro che 

devono riportare ricerche statistiche, anche se probabilmente non 

conoscevano le ricerche prodotte dagli altri approcci". 

Manciocchi ha sottolineato che 

"bisognerebbe tener presente che chi scrive le linee guida ha una 

sua formazione e la maggior parte di coloro che hanno preso parte 

al gruppo di lavoro non rappresentavano scuole diverse da quelle 

cognitivo comportamentali. Certo- ha aggiunto- gli stessi esperti 

hanno espresso nei commenti delle perplessita', eppure non hanno 

avuto alcuno slancio verso tutte quelle ricerche provenienti dal 

resto d'Europa. Indicando solo l'approccio cognitivo 

comportamentale hanno voluto dare una parvenza di scientificita' 

a questo testo. Per loro questo modello e' valido in quanto piu' 

rapido e meno oneroso per la struttura pubblica". 

La psicologa e' "fortemente convinta che quando si tratta di 

patologie poco conosciute il confronto tra contributi diversi e' 

un arricchimento. Se la finalita' e' curare- ha concluso- anche 

gli altri approcci devono essere considerati perche' degni di 

attenzione". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:57 25-01-12 

NNNN 

 

 

 



AUTISMO. LINEE GUIDA, SCHWARZENBERG: ESCLUSO APPROCCIO PIÙ VALIDO 

"RIAPRIRE IL DIBATTITO PERCHÈ È IRRAGIONEVOLE PORRE PALETTI". 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Il punto principale sull'autismo e' la 

diagnosi, spesso incompleta ed imprecisa. Per quanto riguarda il 

trattamento terapeutico e' complesso e va fatto da chi e' 

estremamente preparato e con un approccio prevalentemente 

psicterapeutico con tutti gli addentellati di psicomotricita' e 

affettivita'. Non si puo' mai mettere un punto fermo alla 

ricerca, ma per ora questo e' l'approccio piu' ragionevole e piu' 

efficace per trattare in maniera intensiva la patologia e con la 

collaborazione di pediatri e famiglia. È assurdo che la linea 

guida sull'autismo indichi solo l'approccio cognitivo 

comportamentale, mentre noi siamo convinti che l'approccio 

psicocomportamentale sia quello piu' valido". Cosi' Tito Livio 

Schwarzenberg, docente presso l'Universita' 'La Sapienza' e 

medico chirurgo specialista in pediatria e endocrinologia e 

malattie del ricambio. "È difficile mettere un'etichetta a questo 

tipo di approccio che va dalla musicoterapia alla fisicita'. In 

tutto quello che riguarda la psicologia bisogna essere 

estremamente flessibili e non protocollari. Esiste il paziente 

piu' che la patologia per cui va cercato l'approccio migliore 

cercando di essere meno protocollari".  

Per quanto riguarda i costi delle terapie 

cognitivo comportamentali, "il problema- ha aggiunto- e' che 

bisognerebbe chiederci quanto il servizio sanitario possa 

intervenire in questo ambito. Certo, le terapie psicodinamiche ad 

esempio sono  piu' efficaci, piu' semplici e piu' economiche. 

Dobbiamo cercare di riaprire il dibattito poiche' e' 

irragionevole porre dei paletti. Dobbiamo scegliere la strada 

piu' semplice e piu' efficace sapendo pero' che ci possa essere 

un cambiamento di rotta". 

   L'istituto di Ortofonologia "ha presentato in un convegno a 

novembre dei risultati straordinari. L'IdO ha la possibilita' di 

seguire a lungo e valutare i progressi di un numero considerevoli 

di bambini coinvolti nello spettro autistico, mentre 

generalmente- ha concluso il professore- i soggetti con autismo 

vengono seguiti in modo irregolare". 

 

  (Wel/ Dire) 

11:58 25-01-12 

NNNN 



AUTISMO. LINEA GUIDA, ISS ANTICIPA: GIÀ CONSULTABILE ONLINE 

DOMANI LA PRESENTAZIONE NELLA SEDE DELL'ISTITUTO. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - L'Iss, l'Istituto superiore di sanita', ha 

anticipato ad oggi la "Linea guida" sull'autismo, consultabili 

anche online e che si inseriscono all'interno del primo programma 

nazionale di ricerca sulla salute mentale nell'infanzia e 

nell'adolescenza, il programma strategico 'Un approccio 

epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico'". Si tratta 

di un aggiornamento di un documento gia' esistente, redatto da 

una importante agenzia internazionale (Scottish intercollegiate 

guidelines network - Sign) e datato 2008. 

   La Linea guida sara' presentata domani in un convegno che si 

svolgera' presso l'aula Pocchiari dell'Istituto superiore di 

sanita', in viale Regina Elena 299 a Roma. La Linea guida, che si 

basa sulla letteratura scientifica, offre un orientamento 

fondamentale di fronte alla molteplicita' di interventi proposti 

non tutti scientificamente validati: interventi farmacologici 

(con antipsicotici, stimolanti del sistema nervoso centrale e 

altri) e non farmacologici (terapia cognitivo comportamentale, 

musicoterapia, interventi mediati dai genitori), interventi 

biomedici e nutrizionali (integratori alimentari, dieta senza 

glutine e/o caseina, terapia con ossigeno iperbarico). Un 

paragrafo e' dedicato all'importanza degli interventi precoci e 

altri ai quesiti relativi alla fornitura dei servizi 

contestualizzati alla realta' italiana, passando per l'analisi 

del profilo epidemiologico e di quello legislativo. 

 

  (Wel/ Dire) 

13:09 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. SCONTRO SU LINEE GUIDA, A CAMERA SI RIAPRE DIBATTITO 

CONFERENZA CON OPERATORI-FAMIGLIE, DEPUTATI PROPONGONO INDAGINE. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - È scontro sulle linee guida sull'autismo 

che saranno presentate domani all'Istituto superiore di sanita' a 

Roma e che da oggi sono consultabili online. Il risultato finale 

lascia perplessi molti operatori del settore, associazioni di 

famiglie e parlamentari che si occupano del tema salute. Alla 

Camera si riapre il dibattito, con il sottosegretario alla 

Salute, Adelfio Elio Cardinale, che ha dato la disponibilita' del 



governo ad "integrare" il documento su sollecitazione della 

commissione Affari Sociali. 

   Sempre a Montecitorio stamattina c'e' stata una conferenza di 

confronto fra le diverse 'anime' (associazioni, esperti di 

settore) promossa un gruppo bipartisan di parlamentari - Udc: 

Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd: 

Luciana Pedato; Pdl: Lucio Barani; Api: Donato Mosella, Emanuela 

Baio; Fli: Carmine Patarino - per fare un po' di chiarezza 

sull'argomento. Subito dopo c'e' stato l'incontro dei deputati 

con il sottosegretario Cardinale in commissione, dove e' emersa 

la volonta' dei parlamentari di avviare una indagine conoscitiva 

per approfondire "come vengono assistiti" i pazienti con autismo. 

Segue il racconto del confronto 

sull'autismo alla Camera: 

 

LE RAGIONI DELLO 'SCONTRO' - "Le linee guida rappresentano un 

lavoro serio che, pero', ha un punto di debolezza: ci sono 

iniziative terapeutiche di realta' che lavorano con passione, ma 

che ad oggi non possono contare su articoli scientifici 

'impattanti' pubblicati, che vengono completamente escluse". 

Paola Binetti, deputata Udc, promotrice della conferenza di 

questa mattina, spiega cosi' le ragioni del dibattito in corso 

che verte su questa polemica: nel documento si tiene conto solo 

dell'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando 

fuori altri approcci come quello relazionale. "Non critichiamo le 

linee guida per cio' che dicono ma per cio' che non dicono", ha 

detto l'esponente centrista. Il documento era "atteso- ha 

aggiunto la senatrice Emanuela Baio, Terzo Polo-. Essendo un 

primo passo per dare risposte a operatori e famiglie e' bene che 

non sia lacunoso. Bisogna riaprire il dibattito per evidenziare 

bene i diversi approcci terapeutici". Ha parlato di linee guida 

"discriminatorie" Renato Mosella, deputato dell'Api. Per Marco 

Calgaro, Udc, invece, sull'autismo "l'approfondimento scientifico 

non e' ancora maturo". L'ex sottosegretario alla Salute Francesca 

Martini ha ricordato che "le linee guida sono un risultato 

importante ma vanno considerate come un punto di partenza, una 

griglia dentro cui validare poi percorsi che poi possono essere 

introdotti nelle regioni. Per questo documento serve una 

manutenzione annuale". Poi le perplessita' degli operatori: "Se 

le linee guida passano cosi', non e' vero che ci sara' ancora 

liberta' di cura- ha lanciato l'allarme Federico Bianchi di 

Castelbianco, psicoterapeuta e direttore dell'Istituto di 



Ortofonologia di Roma-. Manca poi tutta la prte relativa alla 

diagnosi. I centri terapeutici del Lazio non condividono il 

documento"."Ho letto con preoccupazione le linee guida- ha 

aggiunto Giovanna Maria Mazzoncini, presidente del Comitato 

esecutivo dell'Associazione italiana di psicoterapia 

psicoanalitica infantile- impongono una codificazione rigida 

delle terapie, rappresentano una chiusura".  

 

L'INDAGINE CONOSCITIVA E L'APERTURA DEL MINISTERO - Sempre oggi 

alla Camera la commissione Affari Sociali ha incontrato il 

sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, per 

discutere delle linee guida. Il segretario ha rilevato che 

esistono "evidenti dispareri" sul tema dell'autismo. Ha percio' 

dato la disponibilita' del governo a "approfondire, validare ed 

integrare, qualora ci fossero gli elementi utili per farlo, le 

linee guida". In questa ottica la commissione, su sollecitazione 

di deputati come Paola Binetti, Udc, e Lucio Barani, Pdl, ha 

chiesto di avviare una indagine conoscitiva per "capire- spiega 

il presidente della commissione, Giuseppe Palumbo, Pdl- come 

vengono assistiti i pazienti. Appena sara' presentato il 

programma dell'indagine- ha detto- partiranno i lavori". In 

commissione la deputata Anna Margherita Miotto ha evidenziato 

come "se le linee guida passeranno cosi' nessuna regione o 

operatore sanitario potra' dire no alle terapie proposte. Davanti 

a disparere scientifici cosi' radicali serve una integrazione". 

 

  (Ami/ Dire) 

15:16 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. CARDINALE (SALUTE): LE LINEE GUIDA SONO INTEGRABILI 

QUELLE DELL'ISS SONO RACCOMANDAZIONI NON VINCOLANTI. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - Le linee guida sull'autismo che saranno 

presentate domani a Roma e che hanno gia' sollevato un vespaio di 

polemiche sono "integrabili". Lo ha detto il sottosegretario alla 

Salute Adelfio Elio Cardinale durante una audizione sul tema alla 

Camera in Commissione Affari Sociali. 

   "Il problema dell'autismo- ha spiegato Cardinale- e' complesso 

dal punto di vista della ricerca e della valenza sociale. Le 

indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanita' sono 

raccomandazioni e non sono vincolanti. Possono pero' essere 



utilizzate come strumento di conoscenza e assistenza da parte 

degli operatori. C'e' la disponibilita' del governo ad 

approfondire, validare e emendare le linee guida qualora emergano 

utili per farlo". La scadenza prevista per l'aggiornamento era il 

2015, ma c'e' la disponibilita' a farlo "anche prima". 

 

  (Ami/ Dire) 

15:45 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MOSELLA: INTEGRAZIONE PRIMA DEI 4 ANNI 

STRUMENTO FONDAMENTALE, COINVOLGERE MEDICI E ASSOCIAZIONI. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Le linee guida sull'autismo che verranno 

presentate domani dal ministero della Salute sono uno strumento 

fondamentale, ma dispiace che nella elaborazione non sia stata 

adeguatamente coinvolta l'intera comunita' scientifica". Lo 

dichiara a margine della conferenza stampa, tenutasi alla Camera 

dei Deputati, Donato Mosella, deputato di Alleanza per l'Italia e 

membro della Commissione Affari sociali a Montecitorio. "In 

questa fase- spiega- l'obiettivo primario e' quello di evitare 

che le Linee guida appaiano come discriminatorie rispetto ad 

esperti ed associazioni di familiari che non hanno avuto la 

possibilita' di contribuire alla loro stesura". 

   Il ministero, prosegue l'esponente di ApI che e' intervento in 

Commissione nel corso dell'audizione sul tema del Sottosegretario 

alla Salute, "non abbia fretta di giungere ad una posizione 

definitiva, anche in considerazione del fatto che l'autismo e' 

una patologia in cui manca un'evidenza scientifica certa ed 

univoca". 

   Secondo Mosella, poi, "sebbene gia' da domani le linee guida 

entreranno in vigore e' compito del Governo, in tempi rapidi e in 

accordo con le Commissioni parlamentari, fare tutto il possibile 

per coinvolgere i medici e le associazioni che rappresentano i 

familiari dei malati, pianificando da subito un percorso di 

integrazione e di aggiornamento senza aspettare i quattro anni 

previsti". 

 

  (Com/Gas/ Dire) 

16:08 25-01-12 

NNNN 

 



AUTISMO. LINEE GUIDA, CASTELBIANCO (IDO): RIAPRIRE IL CONFRONTO 

'NEL DOCUMENTO MANCA PLURALITÀ APPROCCI'. 

 

(DIRE) Roma, 25 gen. - Aprire un tavolo di riflessione sulla 

linea guida 'Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico 

nei bambini e negli adolescenti', emanate oggi dall'Istituto 

superiore di Sanita', affinche' si sviluppi uno spazio di 

attenzione vero su questa patologia, che non limiti il confronto 

scientifico alla sola letteratura americana o riduca gli approcci 

terapeutici al solo modello comportamentale. Questa e' stata la 

richiesta espressa stamattina da un gruppo bipartisan di 

parlamentari - Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco 

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino - in 

occasione della conferenza stampa 'Luci e ombre sulle linee guida 

sull'autismo', svoltasi a Montecitorio con associazioni di 

genitori ed esperti del settore per fare un po' di chiarezza su 

un testo che ha suscitato le perplessita' di molti esponenti del 

mondo scientifico. Sul bisogno di confronto e sull'esistenza di 

tanta letteratura scientifica che comprenda approcci diversi da 

quello cognitivo comportamentale e' intervenuto il direttore 

dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), specializzato nello studio 

sull'autismo, Federico Bianchi di Castelbianco, che ha affermato: 

"Cio' che piu' preoccupa tutti i centri di riabilitazione e' che 

se questo testo dovesse venire recepito dalle regioni cosi' 

com'e' poi saremmo tutti obbligati ad utilizzare un unico 

approccio, che per di piu' non condividiamo". 

"La linea guida avrebbe dovuto- ha 

spiegato il direttore dell'IdO- indicare chiaramente come si fa 

una diagnosi di autismo, perche' solo dopo averla fatta e' 

possibile indicare una terapia idonea. Infine- ha precisato- ci 

lascia perplessi la mancanza di confronto con quella parte del 

mondo scientifico che valorizza approcci terapeutici differenti. 

Questa assenza di pluralita' di informazione delinea un'evidente 

attribuzione di potere". L'Istituto di Ortofonologia chiede 

quindi che si riapra il tavolo di confronto "per dare a tutti la 

possibilita' di scegliere". Secondo la responsabile del servizio 

Terapie dell'IdO, Magda Di Renzo, "confondere la scientificita' 

con un solo strumento di ricerca e' epistemologicamente 

scorretto. La linea guida non da' sufficiente attenzione alla 

differenziazione diagnostica. Nella grande eterogeneita' 

dell'autismo dare lo stesso trattamento a bambini diversi e' 



estremamente rischioso. Le ultime teorie dell'eta' evolutiva 

hanno sottolineato l'importanza dell'affettivita' come base dello 

sviluppo cognitivo e sarebbe un grande errore- ha concluso- non 

prenderle in considerazione". 

 

  (Com/Wel/ Dire) 

17:02 25-01-12 

 

AUTISMO. BINETTI: ACCOGLIMENTO LINEE GUIDA E' PRIMO PASSO 

 

(DIRE) , 25 gen. - "Accogliere le linee guida sull'autismo che 

saranno presentate domani dall'Istituto Superiore di Sanita' e' 

un primo passo in cui si afferma l'esigenza di rigore 

scientifico, ma in questo punto di partenza sara' necessario 

includere altri aspetti altrettanto importanti dell'attenzione 

dovuta ai bambini autistici e alle loro famiglie". Lo afferma la 

deputata dell'Udc Paola Binetti, promotrice della conferenza 

stampa di oggi a Montecitorio 'Luci ed ombre sulle linee guida 

dell'autismo'. 

   "E' stato un dibattito sereno e costruttivo- aggiunge 

l'esponente centrista, che ha proposto una indagine conoscitiva, 

in accordo con le regioni, per visitare i centri di eccellenza 

dove vengono trattati i bambini con autismo o spettro autistico, 

e ricavare elementi di conoscenza non solo dalla letteratura ma 

anche dall'esperienza concreta dei centri- ci auguriamo che 

domani anche l'Istituto superiore di Sanita' voglia fare sua 

questa sollecitazione corale che emerge dai parlamentari di cosi' 

ampio schieramento e riaprire lo studio sulle linee guida, 

considerando le attuali solo un primo step, oltre il quale andare 

perseguendo l'esclusivo interesse dei bambini e delle loro 

famiglie, senza discriminazioni di sorta". 

 

  (Com/Vid/ Dire) 

20:03 25-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, MELE: POLITICA STIA FUORI DA SCIENZA 

 

 (DIRE) Roma, 26 gen. - "La politica deve stare fuori dal campo 

scientifico". Cosi' Alfonso Mele, responsabile del gruppo che ha 

prodotto le linee guida sull'autismo, interviene all'Istituto 

superiore di sanita' nel corso della presentazione delle linee. 



Mele fa riferimento alla conferenza indetta ieri a Montecitorio 

sul tema autismo dove sono emerse critiche alle linee. 

   "Le linee- ha spiegato- sono un punto di partenza. C'e' ancora 

in corso un tavolo al ministero della Salute proprio per questo 

motivo. Vedremo quali possono essere gli altri tipi di 

intervento, cosa si puo' fare nella ricerca. Intanto le linee 

guida sono una sintesi- spiega- delle conoscenze consolidate in 

un campo complesso e articolato. Sono il primo documento del 

genere in Italia. Prodotto anche con risorse limitate. Le linee 

sono integrabili, quando ci saranno nuove evidenze scientifiche. 

L'aggiornamento, di solito, e' ogni 2-3 anni, ma si puo' fare 

anche prima. Intanto nel documento possiamo assicurare che 

abbiamo analizzato tutta la letteratura scientifica". 

 

  (Ami/ Dire) 

11:51 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, GARACI (ISS): SONO UN PUNTO DI PARTENZA 

'AL MINISTERO C'È UN TAVOLO APERTO'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - Le linee guida prodotte dall'Istituto 

superiore di sanita' "sono un punto di partenza. E' possibile 

l'apertura anche ad altri approcci terapeutici purche' abbiano 

una validazione scientifica. L'interesse mostrato dai 

parlamentari sulle linee e' un fatto positivo. Si puo' riaprire 

un tavolo di riflessione, a patto che si considerino approcci 

consolidati". Cosi' Enrico Garaci, presidente dell'Istituto 

superiore di sanita', ha aperto la presentazione delle Linee 

guida sull'autismo realizzate che hanno sollevato numerose 

polemiche negli scorsi giorni. 

   Al ministero della Salute, spiega poi a margine Garaci, e' 

aperto un tavolo di confronto. Sara' questa la sede dove si 

potranno mettere a punto provvedimenti come quelli tesi a rendere 

piu' facile l'accesso alle terapie suggerite dalle linee guida ad 

oggi molto costose. "Sono problemi- spiega Garaci- che devono 

essere affrontati, cosi' come occorre proseguire sul fronte della 

ricerca, dal momento che di questa patologia non conosciamo 

ancora le cause". Ma le Linee guida, intanto, "sono state 

realizzate secondo precise procedure e metodologie utilizzate a 

livello internazionale. E dal punto di vista della trasparenza 

sono rimaste un mese sul sito dell'Iss per poter raccogliere 



critiche e perplessita'. Le polemiche emerse dopo mi lasciano un 

po' perplesso". 

 

  (Ami/ Dire) 

12:37 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CIPA: DISCORSO DI PROPAGANDA 

IL PRESIDENTE: "L'APPROCCIO PSICODINAMICO VA INCLUSO". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Non sono d'accordo sul fatto che nelle 

linea guida sull'autismo non sia stato incluso l'approccio 

psicodinamico che ha gia' prodotto delle procedure che hanno 

validita' scientifica. È un discorso di propaganda e non lo trovo 

corretto". Lo ha detto Vito Marino De Marinis, presidente del 

Centro italiano di psicologia analitica (Cipa), in merito alla 

presentazione a Roma di oggi della Linea guida su "Il trattamento 

dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 

adolescenti", prodotta dall'Istituto Superiore di Sanita'. 

 

  (Wel/ Dire) 

12:49 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, ASS. DIVENTO GRANDE: SONO LIMITATE 

PRESIDENTE: "NON BISOGNA MUOVERSI CON I PARAOCCHI". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Credo che una linea guida che tratti 

l'autismo non debba limitarsi ad un solo approccio terapeutico, 

dovrebbe prendere in considerazione i risultati ottenuti dalle 

varie terapie. Un documento del genere deve offrire una 

panoramica completa delle diverse metodologie, perche' bisogna 

essere aperti alle nuove ricerche e mettere i nostri figli al 

centro". Lo ha affermato Bruno Morabito, presidente 

dell'associazione Divento Grande Onlus, in merito alla 

presentazione a Roma della linea guida sull'autismo dell'Istituto 

Superiore di sanita'. 

   "La nostra associazione- ha precisato- e' nata da 

un'iniziativa dell'Istituto di Ortofonologia, il gruppo dei 

padri, e siamo abituati ad utilizzare come modello terapeutico 

l'approccio psicodinamico. I nostri progetti sono validati, 

infatti, dalla responsabile delle terapie dell'IdO, la dott.ssa 



Magda Di Renzo. Pero'- ha spiegato Morabito- non siamo legati a 

doppia mandata a questo approccio, c'e' liberta' nella 

definizione di progetti". Come associazione "abbiamo intenzione 

di sviluppare una serie di incontri con gli esperti dei diversi 

approcci terapeutici sull'autismo. Forse l'approccio piu' giusto 

sarebbe quello nato dall'integrazione delle diverse terapie, 

comunque- ha concluso- non bisogna muoversi con i paraocchi". 

 

  (Wel/ Dire) 

12:50 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CARRATELLI: SONO PER APPROCCIO PLURALISTICO 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Personalmente sono per un approccio 

pluralistico  dei vertici di comprensione del disturbo autistico 

e circa 20 anni fa lavoravo con il professor Giannotti, anche lui 

ordinario di Neuropsichiatria Infantile, nella psicoterapia sui 

genitori di bambini autistici accanto a colleghi che, in setting 

paralleli, effettuavano la psicoterapia psicodinamica individuale 

con il bambino o con la coppia madre-bambino ( se il bambino 

aveva dai 2 ai 4 anni). Successivamente l'istituzione di corsi di 

laurea breve per terapisti della Neuropsicomotricita' in eta' 

evolutiva in molte Accademie, anche nella nostra Universita' 

della Sapienza, ha incrementato l'intervento riabilitativo 

sull'autismo a scapito della psicoterapia psicodinamica. Gli 

interventi riabilitativi sono sostenuti dai risultati della 

ricerca neurocognitiva dominante sull'autismo". Cosi' Teresa 

Carratelli, professore senior di Neuropsichiatria infantile 

presso 'La Sapienza', in merito alle linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio 

terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri 

approcci come quello relazionale. 

 

  (Wel/ Dire) 

12:51 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, SARACENI: NON CITATE RICERCHE ALTRI PAESI 

"AVREBBERO DOVUTO INDICARE L'ESISTENZA DI ALTRE PROSPETTIVE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Sul problema dell'autismo sono piu' le 



cose da capire che quelle gia' capite. Certamente nelle linee 

guida bisognava citare le ricerche degli altri paesi. Ad esempio, 

in Inghilterra si e' scoperta la possibilita' di effettuare un 

test prenatale per l'autismo dal liquido amniotico. Diciamo che 

le linee guida avrebbero dovuto almeno indicare l'esistenza di 

altre prospettive". Cosi' Enzo Saraceni, professore ordinario di 

Medicina Fisica e Riabilitativa presso la Facolta' di Medicina de 

'La Sapienza' e vicepresidente della commissione Sanita' della 

Regione Lazio, in merito alle linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio 

terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri 

approcci come quello relazionale. 

 

  (Wel/ Dire) 

12:52 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, UNP: PROBLEMA NON SOLO COGNITIVO 

PRESIDENTE: 'NON SONO D'ACCORDO SU ESCLUSIONE APPROCCI DIVERSI'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Non si puo' etichettare il problema 

autismo solo come cognitivo comportamentale, e' una soluzione 

troppo semplicistica. Non sono d'accordo infatti dall'aver 

escluso dalla linea guida sull'autismo approcci diversi da quello 

cognitivo". Cosi' Antonio Gallese, vicepresidente dell'Unione 

nazionale pediatri, in merito in merito alla presentazione di 

oggi a Roma delle Linee guida su "Il trattamento dei disturbi 

dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti", 

prodotta dall'Istituto superiore di Sanita'. 

 

  (Wel/ Dire) 

12:52 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, VALERI: NON BASTA UN SOLO MODELLO 

SUI COSTI: "SOSTENERE FAMIGLIE E RAGAZZI PER GLI STUDI". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "La mente e' una struttura molto 

complessa, non basta un modello per spiegare come funziona. 

L'approccio cognitivo comportamentale e' uno dei modelli, tra cui 

quello psicodinamico o relazionale. Le ricerche hanno dimostrato 

che cio' che conta e' la relazione. Se queste linee guida credono 



che esista un solo modello che funzioni allora e' lecito dire che 

vadano riviste, o almeno che si riapra il dibattito". Lo ha detto 

Paolo Valeri, docente di Psicologia Clinica presso l'Universita' 

degli Studi di Napoli 'Federico II'. 

"Ricordiamo che per le implicazioni emozionali e per 

l'elaborazione dei vissuti il metodo piu' efficace e' quello 

psicodinamico". Per quanto riguarda il costo elevato delle 

terapie cognitivo comportamentali, come lamentato da tante 

famiglie che presentano questo problema, il professore ha 

concluso: "e' indegno, non e' giusto che solo i genitori che 

abbiano i soldi possano aiutare i loro figli. Bisogna sostenere 

queste famiglie, cosi' come bisogna sostenere i ragazzi autistici 

a continuare negli studi attraverso degli aggiustamenti a favore 

degli studenti". 

 

  (Wel/ Dire) 

12:55 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CURATOLO: NON SONO EQUILIBRATE 

"NON POSSIAMO QUANTIFICARE QUALE INTERVENTO SIA PIU' EFFICACE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Le linee guida raccomandano in generale 

il trattamento cognitivo comportamentale su cui esistono misure 

di efficacia basate sulla letteratura internazionale, ma su 

questo punto il documento suggerisce in modo non equilibrato una 

particolare tecnica di approccio cognitivo comportamentale, 

l'Aba, nonostante oggi non disponiamo di dati sufficientemente 

definitivi per quantificare quale intervento cognitivo 

comportamentale sia il piu' efficace al netto delle modificazioni 

naturali della storia del disturbo". A dirlo e' Paolo Curatolo, 

neuropsichiatra infantile e docente presso l'Universita' degli 

studi di Roma 'Torvergata', in merito alla presentazione della 

linea guida sull'autismo, realizzata dall'Istituto superiore di 

Sanita', oggi a Roma. 

   "Infine, nelle linee guida sull'autismo andava piu' sviluppato 

il concetto del trattamento precoce. Si tratta di un disturbo 

complesso con origine genetica- ha precisato il professore- su 

cui la ricerca sta andando molto avanti. Le linee guida 

fotografano una situazione ad adesso e come tali sono sempre 

imperfette e da rivedere. Su questa patologia ci sono infinite 

pratiche terapeutiche ed il merito del testo in questione e' di 



non menzionare le infinite pratiche su cui non ci sono prove di 

efficacia". Per Curatolo "e' certo che i trattamenti cognitivo 

comportamentali - con un intervento strutturato, un piano 

individualizzato sul bambino, la comunicazione, il gioco, 

l'interazione sociale ed il coinvolgimento della famiglia - 

determinino un arricchimento ambientale efficace. Poiche' la 

medicina e' basata sull'evidenza, possiamo dire che non c'e' 

evidenza alcuna che le terapie psicoanalitiche diano risultati di 

efficacia sui bambini con autismo. Il lavoro realizzato dai 

valutatori si e' basato sull'evidenza, dal momento che- ha 

concluso il neuropsichiatra infantile- essendo l'origine genetica 

certa del disturbo cio' che va curato e' il cervello del bambino". 

 

  (Wel/ Dire) 

12:55 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, PARISI: MEGLIO AMPIO VENTAGLIO APPROCCI 

'NECESSARI INTERVENTI DIVERSIF DAL PUNTO VISTA PSICOTERAPICO'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Una linea guida sull'autismo che preveda 

solo l'approccio cognitivo comportamentale mi sembra davvero 

riduttivo. Io preferirei avere un margine di manovra molto piu' 

ampio. Mi piacerebbe che venisse offerto a medici e operatori del 

settore un maggiore ventaglio di proposte". Lo ha dichiarato 

Leoluca Parisi, neurologo e professore presso l'universita' 'La 

Sapienza' di Roma, in merito alla presentazione di oggi a Roma 

della prima linea guida sull'autismo, 'Il trattamento dei 

disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 

adolescenti", prodotta dall'Istituto superiore di Sanita'. 

"Mi chiedo sulla base di quale criterio- ha aggiunto- i tecnici 

abbiano deciso di inserire nelle linee guida solo un tipo di 

approccio. Le problematiche legate al disturbo autistico sono 

tante ed io ho una visione piu' complessa, oltre tutto alla luce 

delle recenti ricerche sull'origine dell'autismo non si e' 

esclusa un'eziopatogenesi organica. Questo dimostra che non e' 

sufficiente il solo approccio cognitivo, ma sono necessari 

interventi differenti sia dal punto di vista psicoterapico che 

farmacologico. Insomma- ha concluso Parisi- ci sono varie 

possibilita' a seconda dei casi, ripeto io offrirei un ventaglio 

di approcci piu' ampio". 

  (Wel/ Dire) 12:56 26-01-12 NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, MAIELLO: SCORRETTE NEGLI INTERVENTI 

"MA CORRETTE NELLA DEFINIZIONE DELLA PATOLOGIA". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "La linea guida sull'autismo e' un 

documento corretto sulla definizione della patologia, ma 

scorretto come riduzione a livello terapeutico, favorendo 

esclusivamente la terapia cognitivo comportamentale. Mi sembra 

che questa linea guida abbia un tipo di approccio che potremmo 

definire di occupazione di un territorio attraverso un metodo che 

esclude tutti gli altri". A dirlo e' la psicologa Susanna 

Maiello, membro dell'associazione italiana di Psicoterapia 

Psiconalitica Infantile, in merito alla presentazione a Roma 

delle linee guida sull'autismo dell'Istituto superiore di sanita'. 

   "Possiamo notare come nell'approccio iniziale- ha spiegato- ci 

sia una grande cautela, si parla di 'notevoli incertezze in 

termini di eziologia, di elementi caratterizzanti il quadro 

clinico, di confini nosografici con sindromi simili, di diagnosi, 

di presa in carico e di evoluzione a lungo termine'. Si mette in 

evidenza quindi la complessita' del caso autistico sia per la 

diagnosi che per gli interventi, ma poi invece di proporli tutti, 

la linea guida li riduce sul piano della diagnosi, dell'eziologia 

e delle possibilita' terapeutiche. L'apertura e' solo apparente 

perche' gli interventi si riducono all'approccio biomedico e ad 

una terapia cognitivo comportamentale. La linea guida non e' 

multidisciplinare". Le limitazioni nelle possibilita' di 

intervento che prevedono l'esclusione di tutti gli approcci non 

ancora verificati "sono presenti a pagina 12 del testo: 'Proprio 

la metodologia di ricerca adottata per elaborare la linea guida 

determina che gli interventi affrontati nel documento siano solo 

quelli su cui sono disponibili studi scientifici volti a 

valutarne l'efficacia. Gli interventi che non sono stati 

sottoposti a verifica di efficacia attraverso studi scientifici 

di adeguata validita' non sono trattati nella linea guida'". 

Questo passaggio "e' estremamente 

riduttivo, mentre nella diagnosi c'e' espressione di grande 

incertezza sugli interventi si limita rigidamente l'enorme 

ventaglio ad un solo approccio. Cosa che in Francia, nella linea 

guida sull'autismo del 2007, non e' stata fatta". 

   L'associazione internazionale di ricerca Cippa, Coordinazione 

internazionale tra psicoterapeuti e psicoanalisti, "commissiono' 

all'Inserm una ricerca sull'efficacia della terapia 

psicoanalitica sempre aperta ad una collaborazione 



multidisciplinare sull'autismo. I risultati di tutte queste 

ricerche, presentate lo scorso luglio in Italia- ha precisato 

Maiello- hanno dato prova dell'efficacia di tale approccio. È 

necessaria una riflessione perche' tutti gli approcci devono 

essere aperti soprattutto nel caso dell'autismo, una sindrome non 

contenuta in una griglia precisa non solo perche' molto variegata 

ma anche perche' sempre in working progress. Questa linea guida 

non considera un punto fondamentale: l'obiettivo non e' quello di 

rendere il bambino un robot, ma trasformarlo dal di dentro 

attraverso un lavoro che vada in profondita' perche' i 

comportamenti sono il frutto dell'assetto interno. Noi non 

neghiamo il cervello, ma la mente ed il cervello non sono la 

stessa cosa. Gli stati mentali- ha ribadito la psicologa- 

influenzano il comportamento, che poi e' legato agli stati 

emotivi. L'approccio cognitivo si riduce ad un apprendimento 

razionale e celebrale, piu' che ad un apprendimento che interessa 

gli stati emotivi". Sui costi estremi delle terapie cognitivo 

comportamentali, Maiello ha concluso che "l'Aba e' praticato solo 

nel privato, mentre l'approccio psicoanalitico e' applicato anche 

all'interno di alcune Asl, rendendolo molto piu' economico se non 

addirittura gratuito". 

  (Wel/ Dire) 

12:57 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, WIDMANN:TEORIA COGNITIVA SI LEGITTIMA DA SÉ 

"PARLARE DI VANTAGGIO ECONOMICO E' AUTORREFERENZIALE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "La teoria cognitiva viene spesso proposta 

come la sola psicologia effettiva o esistente perche' risponde a 

canoni che lei stessa si e' data. In verita' sono canoni 

condivisi, relativi alla misurabilita' ed alla quantificazione, 

pero' esistono altre psicologie che pur non ponendosi l'obiettivo 

della misurabilita' poi si dimostrano efficaci anche secondo 

quegli stessi canoni della misurabilita'. Quindi, a fronte di una 

disciplina che legittima se stessa in nome di quei canoni, ne 

esistono altre che danno risultati migliori al di la' 

dell'aspettativa razionalistica". La pensa cosi' Claudio Widmann, 

analista junghiano, in merito alle linee guida sull'autismo  che 

saranno presentate a Roma il 26 gennaio e che privilegiano 

l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori 

tutti gli altri approcci. 



"A questo punto- ha continuato- dobbiamo domandarci se gli 

aspetti sottili della personalita', come le emozioni, la psiche, 

siano una secrezione della materia oppure se godano di uno stato 

particolare. Nessuno nega che le emozioni abbiano bisogno di un 

supporto fisico, pero' c'e' una parte della psicologia che non 

identifica il software con l'hardware. Quindi, se non 

identifichiamo la psiche con la mente possiamo avere approcci 

diversi, basati sulla qualita' della relazione, che abbiano a che 

fare con l'immaginario (nel senso che le immagini hanno una vita 

autonoma rispetto alla psiche) o ancora con le emozioni intese 

come realta' primaria". 

Alla luce di questo documento, "credo che 

sia necessario, da un punto di vista clinico, promuovere una 

riflessione piu' critica che porti a definire delle linee guida 

sulla base della conoscenza clinica. È necessario che tutti 

coloro che vedono la psiche come realta' primaria escano dal 

guscio e si attivino per diffondere e far sentire alla comunita' 

scientifica una voce diversa da quella che legittima se stessa. 

In ogni caso- ha precisato Widmann- ci sono gia' delle 

codificazioni di criteri di scientificita' che non sono quelli 

della misurabilita' e della scienza positivistica. Si tratta di 

criteri di conoscenza interna. Una psicoterapia per essere 

scientifica deve avere un quadro di riferimento chiaro che abbia 

una concezione della teoria della personalita' definita. Deve 

esserci una visione psicodinamica della personalita' con una 

descrizione della patologia chiara, inoltre deve esserci una 

teoria del metodo e solo alla fine una tecnica. Gia' questa 

progressione e' un criterio di scientificita', scientificita' 

umanistica e la ricerca epistemologica va affermando criteri di 

questo tipo". 

   Per cio' che concerne i costi delle terapie cognitivo 

comportamentali, l'analista ha affermato che si tratta di "un 

abbaglio della nostra scientificita'. L'aspetto della lunghezza 

dell'analisi rispetto alla brevita' delle terapie comportamentali 

e' un paradosso. Non e' vero che gli interventi pragmatici sono 

piu' brevi di quelli analitici. Esiste un evidente equivoco tra 

lunghezza degli interventi e l'impegno economico. Gli interventi 

sul comportamento possono richiedere anche macchinari, quindi 

sono molto piu' onerosi di quelli analitici. Nell'approccio 

cognitivo comportamentale- ha concluso Widmann- parlare di 

vantaggio economico e' ancora una volta autoreferenziale". 

  (Wel/ Dire)12:58 26-01-12NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, ZAPPELLA:  SI APRA DISCUSSIONE 

"METODO DI REALIZZAZIONE POCO LUNGIMIRANTE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Posso pensare solo male di una linea 

guida sull'autismo che si focalizza su un solo approccio, non 

c'e' nessuna ragione che si segua una strategia del genere. Negli 

altri paesi europei le linee guida sono piu' equilibrate e danno 

indicazioni diverse". È quanto afferma Michele Zappella, primario 

del reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Le Scotte 

di Siena e direttore scientifico della rivista 'Autismo e 

Disturbi dello sviluppo', in merito alla presentazione delle 

linee guida sull'autismo, realizzate dall'Istituto superiore di 

Sanita', il 26 gennaio a Roma. 

   "L'autismo non e' una malattia categoriale- ha precisato- e' 

una dimensione patologica sul tipo del ritardo mentale. A seconda 

delle condizioni della persona e' opportuno scegliere una 

determinata strada, che poi puo' variare anche a seconda del 

periodo". Il confronto e' "necessario sul piano scientifico e 

bisogna sempre basarsi su tutta la letteratura esistente e 

sull'esperienza. In Spagna, ad esempio, in riferimento al metodo 

Aba si e' affermato che questo comportamentismo puo' dare false 

speranze alla famiglia. Credo che l'aspetto comportamentale possa 

essere svolto accanto a delle strategie piu' relazionali, penso 

al social skills training". Zappella si e' augurato "che si possa 

aprire una discussione su questo documento, cosa non avvenuta 

prima e durante la sua realizzazione. Il modo in cui hanno 

realizzato la linea guida sull'autismo- ha concluso- e' un modo 

di procedere poco lungimirante e che rischia di esporsi a 

critiche". 

 

  (Wel/ Dire) 

12:59 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, PAVONE: TRATTARE DISTURBO IN MODO ORGANICO 

CENTRO IN OGNI REGIONE PER RIDURRE COSTI ELEVATI TERAPIE. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Non metto in dubbio che la linea guida 

sull'autismo sia stata realizzata da illustri personalita', pero' 

per me la sindrome di spettro autistico e' molto piu' 

problematica di come viene presentata. Si tratta di un disturbo 

molto grave che deve essere trattato in maniera organica senza 



escludere approcci diversi da quello cognitivo comportamentale". 

La pensa cosi' Lorenzo Pavone, docente presso il dipartimento di 

Pediatria all'Universita' di Catania, in merito alla 

presentazione oggi a Roma della prima linea guida sull'autismo, 

"Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini 

e negli adolescenti", prodotta dall'Istituto Superiore di Sanita'. 

"L'autismo e' l'unico gruppo di malattia che necessita di un 

trattamento multidisciplinare. Per ridurre i costi elevati- ha 

concluso- sarebbe necessario, secondo il mio punto di vista, 

creare in ogni regione dei centri specifici per il trattamento 

del bambino autistico". 

 

  (Wel/ Dire) 

12:59 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CIOFI: MODELLI UNICI RARAMENTE SONO VALIDI 

PER IL SEGRETARIO GENERALE MOPI 'SEMBRA UNA STRANEZZA'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "I modelli unici raramente sono validi 

nell'approccio di qualunque disagio. Mi sembra una stranezza, 

anche se non ho approfondito la lettura del documento". È quanto 

afferma Rolando Ciofi, segretario generale del Movimento 

Psicologi Indipendenti, commentando le linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio 

terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri 

approcci come quello relazionale. 

 

  (Wel/ Dire) 

13:00 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CIOFI: MODELLI UNICI RARAMENTE SONO VALIDI 

PER IL SEGRETARIO GENERALE MOPI 'SEMBRA UNA STRANEZZA'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "I modelli unici raramente sono validi 

nell'approccio di qualunque disagio. Mi sembra una stranezza, 

anche se non ho approfondito la lettura del documento". È quanto 

afferma Rolando Ciofi, segretario generale del Movimento 

Psicologi Indipendenti, commentando le linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio 

terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri 



approcci come quello relazionale. 

 

  (Wel/ Dire) 

13:00 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, DE ROSA: VARI APPROCCI PER FORME DISTURBO 

CONSIDERARE SOLO IL COGNITIVO COMPORTAMENTALE E' SBAGLIATO. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Considerare solo l'approccio cognitivo 

comportamentale e' sbagliato perche' la scelta di un metodo 

dipende dalle forme di autismo. Ad esempio, il modello 

psicodinamico e' necessario in tutte quelle forme di autismo dove 

sono interessati i fattori psicodinamici. In questo disturbo 

multifattoriale la diagnosi e' importantissima proprio perche' la 

terapia va scelta sulla base del caso specifico. Questo e' un 

aspetto che non deve essere sottovalutato". La pensa cosi' Emilia 

De Rosa, psichiatra ed ex coordinatrice settore di psichiatria e 

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza presso il 

Policlinico Gemelli di Roma, in merito alle linee guida 

sull'autismo prodotte dall'Iss che saranno presentate oggi. 

   "Bombardare con dei condizionamenti il bambino autistico non 

e' il massimo- ha precisato- e comunque e' indicato solo in 

alcune situazioni. I condizionamenti non aiutano il bambino ad 

entrare piano piano in contatto con la propria sofferenza- ha 

spiegato la psichiatra- quando invece un soggetto autistico deve 

umanizzarsi e socializzarsi, deve imparare a percepirsi prima 

come corpo e poi come mente per poter iniziare ad interagire con 

il mondo". Sui costi elevati delle terapie cognitivo 

comportamentali De Rosa ha suggerito di "pensare a vari approcci 

alternativi". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:00 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, PARISI: INTERVENTO DOVREBBE ESSERE GLOBALE 

"A TAVOLO TECNICI BISOGNEREBBE CHE SEDESSE ANCHE QUALCUN ALTRO". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Non e' giusto che vengano trattati nelle 

linee guida sull'autismo solo gli approcci cognitivo 

comportamentali, l'intervento proposto dovrebbe essere globale. 



Questo documento non ha tenuto conto di altri aspetti e cio' 

significa che ci troveremo presto con delle problematiche molto 

importanti". A dirlo e' Rossella Parisi, direttrice del centro l' 

Opera Sante De Santis di Roma, in merito alle linee guida 

sull'autismo prodotte dall'Iss che saranno presentate oggi. 

   "È un momento delicato per tutta la questione riabilitativa- 

ha aggiunto- continuano ad esserci convegni, progetti, ricerche 

pero' poi al tavolo dei tecnici bisognerebbe che si sedesse anche 

qualcun altro. Dobbiamo assolutamente decidere di reagire, non e' 

concepibile che venga escluso da un documento cosi' importante 

tutto l'aspetto genitoriale, i rapporti con la scuola ed il 

coinvolgimento degli insegnanti". Secondo Parisi "non 

bisognerebbe escludere nulla in un intervento riabilitativo ma 

inglobare tutto, questo dovrebbe far parte di una nostra etica 

professionale. Considerare solo un pezzettino, escludere altri 

supporti utili per i terapeuti fara' atrofizzare canali 

importanti e impedira' l'apertura di piu' finestre da cui poter 

osservare questa patologia". 

   La direttrice ribadisce che "nella riabilitazione nulla puo' 

essere dato per scontato. Certo, ci devono essere delle 

indicazioni, pero' quando si valuta un bambino bisogna inquadrare 

la sua situazione con la sua storia ed il suo vissuto. Troppi 

bambini sono considerati autistici, forse sono nello spettro e 

vanno trattati con approcci diversi, il soggetto non deve mai 

essere dimenticato come soggetto". Per quanto riguarda i costi 

elevati delle terapie cognitivo comportamentali, la psicologa ha 

concluso: "All'interno del nostro centro, l'Opera Sante de 

Sanctis, non abbiamo mai accettato terapie private. Sicuramente 

interventi di esperti diversi, per un approccio 

multidisciplinare, comportano costi onerosi ma noi abbiamo deciso 

di rivolgerci esclusivamente al sistema sanitario nazionale". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:01 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CUTRARO: PREFERIAMO APPROCCIO MULTIPLO 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Il trattamento unilaterale non raggiunge 

grandi obiettivi nell'ambito di tutto quello che si puo' fare per 

i soggetti con disturbo autistico". Lo ha affermato Francesco 

Cutraro, presidente dell'Associazione culturale pediatri (Acp), 



commentando le linee guida sull'autismo dell'Istituto superiore 

di Sanita' che privilegiano l'approccio terapeutico cognitivo 

comportamentale lasciando fuori altri approcci come quello 

relazionale. "La nostra associazione- ha proseguito- preferisce 

un approccio multiplo dal momento che bisogna trattare un 

disturbo multiforme che interessa diverse componenti del 

soggetto. Inoltre, crediamo che sia necessario mantenere sempre 

aperto il discorso senza preclusioni". 

Per Cutraro "e' un grosso problema il costo elevato dei 

trattamenti cognitivo comportamentali, anche perche' si 

aggiungono ad altre spese che una famiglia deve affrontare 

dovendo effettuare tutta una serie di aggiustamenti della propria 

vita per contenere il bambino autistico. I trattamenti specifici 

rappresentano un costo pesante, ma- ha concluso il presidente Acp 

Ragusa- sarebbe il caso di diffondere di piu' anche tutti quegli 

altri approcci terapeutici piu' economici". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:01 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, LIOTTA: SEGUONO INTERESSI CORPORATIVI 

"PATOLOGIA AMPIA, OCCORRE METODO INTERDISCIPLINARE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Di orientamenti ce ne sono molti, ma si 

continua a privilegiare esclusivamente un approccio scelto su 

base di interessi corporativi". Cosi' Elena Liotta, psicanalista 

e consulente in formazione socioeducativa, commentando le linee 

guida sull'autismo dell'Istituto superiore di Sanita' che 

privilegiano l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale 

lasciando fuori altri approcci come quello relazionale. 

"Mi colloco diametralmente all'opposto rispetto a questa scelta- 

ha precisato la psicologa- stiamo parlando di una patologia cosi' 

ampia, con uno spettro cosi' vasto di fattori che occorre un 

metodo terapeutico interdisciplinare". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:02 26-01-12 

NNNN 

 

 

 



AUTISMO. LINEE GUIDA, MONDO: PSICOLOGIA NON È UN SOLO UN MODELLO 

"LIBERALIZZAZIONE CURE FAVORISCE UTENTE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "La psicologia non puo' essere ridotta ad 

un solo modello, ci vuole confronto e collaborazione tra le 

diverse terapie. Alcuni modelli terapeutici affrontano 

l'orizzonte di senso della persona, ovvero un approccio che 

restituisce senso alle persone, mentre il modello comportamentale 

svuota la relazione da questo significato". Cosi' Riccardo Mondo, 

psicoanalista e membro ordinario dell'Associazione italiana per 

lo studio della psicologia analitica (Aipa) e della International 

association for analytical psychology (Iaap), in merito alle 

linee guida sull'autismo dell'Istituto superiore di Sanita' che 

privilegiano l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale 

lasciando fuori altri approcci come quello relazionale. 

 Per quanto riguarda i costi delle terapie cognitivo 

comportamentali, per Mondo "dovrebbero essere meno cari perche' 

standardizzati. Ovviamente- ha precisato- la riduzione dei 

modelli ad un unico approccio tocca le dinamiche del business, 

perche' il monopolio di alcuni che si erogano il diritto di avere 

l'unica cura possibile non facilita la riduzione dei costi. La 

liberalizzazione delle cure- ha concluso lo psicoanalista- 

favorisce l'utente offrendogli una scelta maggiore e cio' farebbe 

sicuramente abbassare i costi". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:02 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, SONNINO: SOTTOVALUTATI ALTRI APPROCCI 

'I COSTI POSSONO ESSERE RIDOTTI CON METODI DIVERSIFICATI'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Non mi meraviglio piu' di nulla. Il mondo 

accademico italiano riconosce molto la terapia cognitivo 

comportamentale e sottovaluta gli altri approcci". Lo ha 

affermato Rossella Sonnino, direttrice didattica della scuola di 

psicoterapia 'Psicoumanitas' e dirigente scolastico della scuola 

primaria 'Regina Elena' di Roma, in merito alle linee guida 

sull'autismo dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano 

l'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori 

altri approcci come quello relazionale. 

"Le tecniche cognitivo comportamentali rassicurano genitori e 



terapeuti- ha aggiunto- ma da soli non sono sufficienti. 

L'autismo e' uno ma i bambini sono tanti, per cui occorrono 

approcci molteplici in sintonia con le particolarita' di ogni 

soggetto. L'approccio cognitivo lavora sulla punta dell'iceberg, 

regolando il comportamento, condizionandolo e decondizionandolo". 

   Cio' che Sonnino trova "molto grave e' che questo testo non 

affronta sufficientemente bene la diagnosi precoce, sapendo che 

e' una patologia che si puo' diagnosticare a bambini molto 

piccoli". Anche per la dirigente scolastica "i costi delle 

terapie possono essere ridotti solo se vengono diversificati gli 

approcci, sempre sulla base delle caratteristiche del bambino". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:04 26-01-12 

NNNN 

 

AUTISMO. LINEE GUIDA, CHIAVETTA: PRIMO PASSO MIGLIORABILE 

'NECESSARI DIAGNOSI PRECOCE E DISCORSO APERTO SU PATOLOGIA'. 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Le linee guida sono un primo passo e per 

questo migliorabile. Ci troviamo in un momento molto importante 

per questa patologia se si riuscisse a fare bene le diagnosi 

precoci, purtroppo sull'autismo esistono tante false diagnosi o 

ancora tante diagnosi non fatte". A dirlo e' Salvatore Chiavetta, 

pediatra di Palermo, in merito alle linee guida sull'autismo 

dell'Istituto superiore di Sanita' che privilegiano l'approccio 

terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri 

approcci come quello relazionale. 

   "Credo che sia importante mantenere sempre aperto il discorso 

sull'autismo, piu' se ne parla e meglio e'. Noi medici dobbiamo 

avere un approccio molto ampio- ha concluso il pediatra- perche' 

e' necessario avere le idee sempre piu' chiare su questa 

patologia, in modo da poterla diagnosticare anche nei bambini 

piu' piccoli, cosa che ripeto e' fondamentale". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:04 26-01-12 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, TARZIA: PRIMO PASSO MIGLIORABILE 

'IN FUTURO SIANO ASCOLTATE DI PIU' FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI' 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Il tema autismo e' un tema molto 

complesso sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico. 

Credo che le linee guida siano un segnale importante perche' 

prima non c'era nulla, un cono d'ombra che lasciava sole le 

famiglie aggiungendo problemi a problemi. Certo, essendo una 

prima emanazione non tutti gli aspetti di questa patologia 

sconosciuta ed emarginata sono stati trattati, infatti fermarsi 

all'aspetto cognitivo non e' sufficiente, ma questo e' un primo 

passo chiaramente migliorabile". Lo ha affermato Olimpia Tarzia, 

consigliere regionale del Lazio e presidente nazionale di Per, in 

merito alle linee guida sull'autismo prodotte dall'Iss presentate 

a Roma, ma che sono gia' state anticipate a Milano. 

"Spero che in futuro, sulla base di queste linee guida- ha 

aggiunto- siano ascoltate di piu' le famiglie e le associazioni. 

Sappiamo che l'autismo non riguarda solo gli aspetti cognitivi ma 

coinvolge anche il lato emotivo, pero' almeno queste linee guida 

hanno acceso un faro su questa patologia, il che sicuramente 

incentivera'  la ricerca". 

   La questione dei costi alti dei trattamenti cognitivo 

comportamentali, secondo il consigliere "va affrontata in 

relazione alle capacita' delle regioni. Le linee guida non 

affrontano nello specifico il costo, per cui sara' competenza 

delle regioni fare la loro parte per sostenere le famiglie". 

 

  (Wel/ Dire) 

13:05 26-01-12 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, CAPOZZA: RAFFORZARE IL SOSTEGNO PSICOLOGICO 

"NECESSARIO AIUTO A FAMIGLIE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "L'aspetto farmacologico e' predominante 

nelle linee guida pur sapendo che non da grossi risultati. Io non 

dico di escluderlo ma credo che vada rafforzato il sostegno 

psicologico al bambino ed alla famiglia". La pensa cosi' Maria 

Capozza, presidente dell'Associazione Giovanna D'Arco onlus, in 

merito alle linee guida sull'autismo. 

   "Se questo documento si esaurisce solo nell'approccio 

cognitivo comportamentale e' riduttivo perche'- ha aggiunto 



Capozza- si poteva fare molto di piu' con gli altri approcci. 

Sicuramente la linea guida e' un bene ma si potrebbe fare ancora 

tanto". Per quanto riguarda il costo delle terapie nel privato, 

Capozza ha concluso che "sarebbe meglio favorire anche tutti gli 

approcci terapeutici che possono essere offerti nel pubblico. 

L'autismo e' una patologia allarmante e non si puo' fare finta di 

nulla, necessario e' il sostegno alla famiglia quale perno di 

qualsiasi terapia efficace". 

 

  (Wel/ Dire) 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, FIMP: INCLUDNO TUTTI GLI APPROCCI 

"QUELLI SULLA RELAZIONE SONO MENO CARI E SCIENTIFICAMENTE VALIDI" 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Sarebbe stato sicuramente piu' corretto 

includere tutti gli approcci terapeutici esistenti sull'autismo 

all'interno della prima linea guida, anche se credo che quello 

cognitivo sia il principale. In ogni caso non vanno sottovalutati 

tutti gli altri approcci". Lo ha affermato Giuseppe Mele, 

presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), in 

merito alla presentazione della prima linee guida sull'autismo 

prodotta dall'Istituto superiore di Sanita'. 

   "Quando parliamo di autismo- ha proseguito- parliamo di una 

serie di sintomi. Esistono delle varianti e proprio sulla base di 

queste varianti bisogna sviluppare delle linee guida che sappiano 

guardare alla sindrome nel suo insieme per garantire una diagnosi 

precoce e per sostenere ed indirizzare i genitori". 

Per Mele "l'Istituto superiore di sanita' ha scelto questo 

approccio perche' e' il principale, ma ribadisco- ha concluso il 

presidente della Fimp- che andrebbero inglobati nella linea guida 

anche gli approcci basati sulla relazione, non solo perche' molto 

meno cari ma anche perche' scientificamente validi". 

 

  (Wel/ Dire) 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, VECCHIATTI: LASCIANO PERPLESSI 

"SOLO UN METODO NON VA BENE". 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Esprimo delle perplessita' sulle linee 

guida sull'autismo perche' noi, come Centro Don Orione, 

applichiamo un approccio globale, mirato sulla relazione e la 

comunicazione". Lo ha affermato Emanuela Vecchiatti, responsabile 

del servizio logopedia del Centro Don Orione di Roma e docente di 

Logopedia presso l'Universita' degli studi di Roma 'Torvergata', 

in merito alle linee guida dell'Istituto superiore di Sanita'. 

   "Il metodo Aba- ha spiegato- e' una forma selettiva di 

addestramento che non condivido e basare una terapia solo su 

questo approccio non va bene". Per quanto riguarda i costi delle 

terapie cognitivo comportamentali, Vecchiatti ha aggiunto: "So di 

un bambino di Palestrina a cui fu consigliata una terapia Aba 

praticata da un'associazione che prima di iniziare la cura fece 

firmare ai genitori un contratto molto oneroso. Dopo che espressi 

le mie perplessita' alla madre del bambino su questo approccio 

lei lo ritiro' dall'associazione, che pretese comunque tutti i 

soldi". La docente di Logopedia ha concluso: "Non sono d'accordo 

che un metodo proposto per una patologia grave come l'autismo sia 

anche molto costoso, dovrebbe essere offerto in modo 

convenzionato ma l'Aba come approccio terapeutico si trova solo 

nel privato e non nelle Asl". 

 

  (Wel/ Dire) 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, POMA: PROBLEMA VA AFFRONTATO NELLA TOTALITA’ 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Se si tratta di linee guida che vanno ad 

esercitare un'ingerenza sulle strategie terapeutiche, stupisce 

che suggeriscano solo un tipo di approccio senza affrontare il 

problema nella totalita'". Lo ha affermato Luca Poma, portavoce 

dell'associazione 'Giu' le mani dai bambini', in merito alle 

linee guida sull'autismo. "Nessuna linea guida valida puo' 

considerare tale patologia colo con un tipo di metodo. Un'unica 

strategia terapeutica- ha concluso- rappresenta un segno di 

grande debolezza". 

 

  (Wel/ Dire) 14:07 26-01-12 NNNN 



AUTISMO. LINEE GUIDA, BARBETTA: NECESSARIO RIDISCUTERLE 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Credo necessario ridiscutere e contestare 

le linee guida sull'autismo, che accreditano soltanto pratiche 

comportamentiste, ampiamente discusse e contestate a livello 

internazionale, tra l'altro anche presso numerose associazioni di 

persone autistiche o con sindrome di Asperger". Lo ha dichiarato 

Pietro Barbetta, docente di Psicologia dinamica, metodi e 

tecniche psicodiagnostiche e Teorie psicodinamiche presso 

l'Universita' degli studi di Bergamo, in merito alle linee guida 

sull'autismo. 

   "Recentemente a Bergamo (28-29 novembre 2011) abbiamo 

organizzato un convegno intitolato 'Tipi umani particolarmente 

strani. Le culture degli autismi', che ha visto la partecipazione 

di colleghi dal Canada, Stati Uniti, Brasile, Italia. In quel 

convegno (come si evince dal titolo)- ha spiegato il professore- 

non solo sono stati presentati differenti modelli d'intervento 

terapeutico alternativi al comportamentismo, non solo si e' 

osservato come gli interventi di quello stile siano, a volte, al 

limite della violazione dei diritti delle persone autistiche, ma 

si e' anche riflettuto a lungo sul tema della discriminazione 

sociale delle persone autistiche dagli ambiti lavorativi, 

sociali, accademici, ecc.". Ovvero dei temi relativi 

"all'inclusivita' e alle capabilities, oggetto di studio di 

autori noti (cito soltanto il volume di Martha Nussbaum 

'Frontiere di giustizia') e delle nuove correnti dei 

'disabilities studies, che raccolgono la presenza di persone 

disabili o familiari di persone disabili, e che a partire dalle 

loro esperienze riflettono sugli argomenti della disabilita' in 

modo scientificamente e culturalmente ineccepibile". Barbetta 

auspica che "nel nostro paese si smetta una volta per tutte di 

non considerare la dimensione etica delle pratiche cliniche, 

confondendo interventi autoritari con l'esercizio di professioni 

nobili come la medicina, la psicologia, l'infermieristica e- ha 

concluso- tutte le altre professioni dell'ambito socio-sanitario". 

 

  (Wel/ Dire) 
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DISABILITA'. LINEE GUIDA, 'GENITORI E AUTISMO': PERCHÉ INDIGNATI SOLO ORA? 

Roberto Trota, presidente della onlus che raccoglie famiglie con bambini autistici: "Tutto il mondo 

dell'autismo e' stato invitato nei mesi scorsi a fornire contributi: forse ora qualcuno teme di 

vedere smascherate le proprie inutili terapie?" 

 

(RED.SOC.) ROMA - "Perche' questi esperti escono ora allo 

scoperto, indignati, quando da anni fanno letteralmente finta di 

occuparsi di autismo e degli enormi problemi che questa patologia 

causa alle famiglie? Temono forse di perdere le posizioni di 

potere cui sono arroccati? Temono forse di vedere (finalmente) 

smascherate le loro inutili terapie che hanno prima insegnato 

all'universita' e poi imposto nei centri di riabilitazione da 

loro diretti?". A parlare e' Roberto Torta, presidente di 

"Genitori e autismo", una onlus che raccoglie famiglie di bambini 

autistici. 

 

Torta, in una lettera inviata al portale SuperAbile.it, parla di 

"dibattito scatenatosi improvvisamente nel momento in cui le 

Linee Guida vengono presentate" e afferma: "Sono mesi che tutte 

le associazioni, e quindi anche il mondo scientifico che sta 

alzando toni piccati, sono a conoscenza della preparazione delle 

Linee Guida: pochi mesi fa tutto il mondo che ruota intorno 

all'autismo, dalla neuropsichiatria alla pediatria alle 

associazioni, ecc, e' stato invitato a fornire contributi ed 

osservazioni riguardo la bozza delle Linee Guida in quel momento 

presentata pubblicamente". "La nostra associazione - spiega - ha 

aderito volentieri ed ha fornito possibili integrazioni e/o 

osservazioni sottoponendole al comitato scientifico. Abbiamo 

avuto risposta, su cui tra l'altro non abbiamo concordato, ma 

abbiamo preso atto del metodo che il comitato si era dato". 

"Orbene mi chiedo - dice il presidente di "Genitori e autismo": 

"Tutte queste associazioni, medici, docenti universitari, 

addirittura politici, dove erano quando e' stata loro chiesta 

collaborazione? Perche' non sono intervenuti immediatamente per 

porre il problema, che fosse di metodo o di contenuti? Perche' 

questi esperti escono ora allo scoperto, indignati, quando da 

anni fanno letteralmente finta di occuparsi di autismo e degli 

enormi problemi che questa patologia causa alle famiglie? Temono 

di perdere le posizioni di potere cui sono arroccati? Temono di 

vedere (finalmente) smascherate le loro inutili terapie che hanno 

prima insegnato all'universita' e poi imposto nei centri di 

riabilitazione da loro diretti?". 



 

"L'informazione corretta - prosegue Trota - prima o poi si 

afferma: le famiglie sempre piu' prendono conoscenza che la 

terapia comportamentale di tipo ABA e' quella che fornisce i 

migliori risultati, non c'e' bisogno della bibliografia 

scientifica a sostegno, basta l'osservazione della realta'". 

"Altri metodi - continua - possono avere i loro effetti positivi, 

ma mai su un numero cosi' vasto di soggetti come invece permette 

l'ABA. Il problema vero oggi e' consentire a tutte le famiglie di 

praticare tale terapia, per far questo occorre rivoluzionare la 

formazione del personale coinvolto nelle strutture pubbliche e, 

nel frattempo, individuare forme di rimborso o di sostegno 

economico". "Altro discorso - precisa - riguarda gli aspetti 

biomedici spesso presenti nell'autismo, disturbi 

gastrointestinali, epilessia, intolleranze, infezioni, ecc che 

spesso accompagnano il soggetto autistico e che sono al momento 

ancora colpevolmente poco esplorate. Su questo ambito c'e' molto 

da fare e da studiare e il mio invito - conclude - e' di 

sviluppare anche tale aspetto del problema". 

(www.redattoresociale.it) 
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AUTISMO. LINEE GUIDA, MELE (ISS) TAGLIA FUORI ANCHE I POLITICI 

'DEVONO ORGANIZZARE SOLO L'APPLICAZIONE' 

 

(DIRE) Roma, 26 gen. - "Il tavolo tecnico sulle linee guida 

sull'autismo e' chiuso" ha stabilito Alfonso Mele, responsabile 

del progetto dell'Istituto superiore di sanita', presentandole 

oggi alla stampa. Non solo, Mele ha pure intimato ai 'politici' 

di starne fuori, di non occuparsi di questioni scientifiche ma 

solo organizzative. Insomma, sembra di capire, queste linee guida 

sono una sorta di libro intoccabile che nessuno, salvo i tecnici 

coordinati da Mele, possono ri-valutare, e comunque se ne parla 

tra 4 anni. Campa cavallo. 

   Ieri nel corso di un'affollata conferenza stampa alla Camera 

dei deputati, promossa da numerosi parlamentari, con 

rappresentanti di importanti centri di riabilitazione, psicologi 

e associazioni di famiglie, tutti con forza avevano sottolineato 

la necessita' di aprire una riflessione, in tempi brevissimi, per 

riconsiderare alcune linee scientifiche inspiegabilmente non 



prese in considerazione. Oggi la risposta del 'tecnico' Mele, che 

in pratica ha ordinato alla 'politica' di pensare solo ad 

organizzare un tavolo presso la Conferenza Stato-Regioni per 

applicarle e basta, nella sostanza suona come una porta sbattuta 

in faccia ai politici - che comunque sono in Parlamento su 

mandato dei cittadini - e alle tante realta' scientifiche che 

ogni giorno si confrontano con i problemi dell'autismo. Una 

posizione, quella di Mele, che, a quanto si apprende da diverse 

fonti, sta sollevando malumori e accese critiche per una 

decisione che esclude e divide, che non cerca il confronto ma lo 

scontro. 

 

  (Pol/ Dire) 
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**SALUTE. AUTISMO, L'IDO: IN LINEE GUIDA MANCA PLURALITÀ APPROCCI, RIAPRIRE TAVOLO 

CASTELBIANCO: 'ASSENTE L'INDICAZIONE DI COME SI FA UNA DIAGNOSI'. 

 

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 26 gen. - Aprire un tavolo di 

riflessione sulla linea guida 'Il trattamento dei disturbi dello 

spettro autistico nei bambini e negli adolescenti', presentata 

oggi dall'Istituto superiore di Sanita', affinche' si sviluppi 

uno spazio di attenzione vero su questa patologia, che non limiti 

il confronto scientifico alla sola letteratura americana o riduca 

gli approcci terapeutici al solo modello comportamentale. È 

quanto chiede l'IdO, Istituto di Ortofonologia di Roma diretto da 

federico Bianchi di castelbianco che sollecita la necessita' di 

confronto esull'esistenza di tanta letteratura scientifica che 

comprende approcci diversi da quello cognitivo comportamentale 

sostenuto nella linea guida. 

   Il direttore dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco, 

intervenendo alla conferenza bipartisan sull'argomento che si e' 

tenuta alla Camera, ha spiegato: "Cio' che piu' preoccupa tutti i 

centri di riabilitazione e' che se questo testo dovesse venire 

recepito dalle regioni cosi' com'e' poi saremmo tutti obbligati 

ad utilizzare un unico approccio, che per di piu' non 

condividiamo. La linea guida avrebbe dovuto- ha spiegato il 

direttore dell'IdO- indicare chiaramente come si fa una diagnosi 

di autismo, perche' solo dopo averla fatta e' possibile indicare 

una terapia idonea. Infine- ha precisato- ci lascia perplessi la 

mancanza di confronto con quella parte del mondo scientifico che 



valorizza approcci terapeutici differenti. Questa assenza di 

pluralita' di informazione delinea un'evidente attribuzione di 

potere". L'Istituto di Ortofonologia chiede quindi che si riapra 

il tavolo di confronto "per dare a tutti la possibilita' di 

scegliere". Secondo la responsabile del servizio Terapie 

dell'IdO, Magda Di Renzo, "confondere la scientificita' con un 

solo strumento di ricerca e' epistemologicamente scorretto. La 

linea guida non da' sufficiente attenzione alla differenziazione 

diagnostica. Nella grande eterogeneita' dell'autismo dare lo 

stesso trattamento a bambini diversi e' estremamente rischioso. 

Le ultime teorie dell'eta' evolutiva hanno sottolineato 

l'importanza dell'affettivita' come base dello sviluppo cognitivo 

e sarebbe un grande errore- ha concluso- non prenderle in 

considerazione". 

 

  (Wel/ Dire) 
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ZCZC5370/SXA 

XSP75562 

R POL S0A QBXB 

SANITA': LINEE GUIDA AUTISMO, E' SCONTRO ALLA CAMERA 

(V. 'SANITA': ISS EMANA NUOVE LINEE GUIDA... DELLE 16:10) 

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - E' scontro alla Camera sulle nuove 

linee guida sull'autismo che saranno presentate domani 

all'Istituto superiore di sanita' e che sono gia' consultabili 

sul sito dell'istituto. Prima in una conferenza stampa 

'bipartisan', poi in commissione Affari sociali, sono emerse 

numerose perplessita' sia degli operatori, degli esperti, e 

delle famiglie dei malati, che delle forze politiche, 

sull'adeguatezza delle nuove linee di indirizzo, tanto che la 

commissione si sta orientando verso una indagine conoscitiva 

''sull'assistenza'', come ha spiegato al termine della seduta il 

presidente, Giuseppe Palumbo. 

In audizione in commissione, il sottosegretario alla Salute, 

Elio Cardinale, ha assicurato la disponibilita' del governo ad 

''approfondire, validare, integrare ed eventualmente emendare'' 

le linee guida anche prima del termine gia' fissato per il loro 

aggiornamento nel 2015. Le linee guida, ha ricordato il 

sottosegretario, riconoscendo i numerosi ''dispareri'' 

riscontrati, ''non danno indicazioni obbligatorie, quindi non 



sono vincolanti''. Il ministero, comunque, ''e' disponibile a 

verificare una fase di sperimentazione, valutazione e 

approfondimento tra interpretazioni difformi'' al fine ''di 

stabilire quale sia'' il percorso di cura ''migliore dei 

disturbi dello spettro autistico''. (ANSA). 

 

Y87 
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ADN1056 3 CRO 0 ADN CRO NAZ 

 

SANITA': PSICOLOGI LAZIO SU LINEE GUIDA AUTISMO, MANCA CONTRIBUTO RICERCA = 

 

Roma, 25 gen. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Nelle linee guida  

su 'Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e  

negli adolescenti', elaborate dall'Istituto superiore di sanita' e che 

saranno presentate domani a Roma, "manca il contributo della ricerca  

psicologica". Lo afferma in una nota l'Ordine degli psicologi del  

Lazio. "Il panorama presentato contiene gravi lacune - afferma  

Annalucia Borrelli, consigliere dell'Ordine degli psicologi del Lazio  

- perche' manca tutto il contributo della ricerca psicologica. Non e'  

vero quindi che le linee guida contengono una sintesi delle migliori  

conoscenze disponibili". 

 

"La comunita' professionale - avverte il presidente dell'Ordine  

degli psicologi del Lazio Marialori Zaccaria - ha molto da dire in  

termini scientifici e di esperienza clinica maturata intorno a questa  

tematica, e sicuramente ben piu' di quello che e' scritto sugli  

interventi psicologici strutturati che fanno riferimento solo alla  

terapia cognitivo-comportamentale, mentre non sono state citate tutte  

le correnti e la relativa validita' scientifica". 

 

Soprattutto "e' singolare che di fronte a tutte le incertezze  

tuttora esistenti, e dichiarate espressamente nelle linee-guida,  

riguardo all'eziologia e alla diagnosi delle patologie dello spettro  

autistico, ci sia stata una proposta cosi' riduttiva e restrittiva  

riguardo all'approccio terapeutico". "Si tratta, in ogni caso, di un  

importante lavoro di sistematizzazione di cui si sentiva il bisogno -  

aggiunge Zaccaria - perche' la sensibilita' dell'opinione pubblica e'  

molto cresciuta intorno a questo tema ed e' giusto e utile avere a  

portata di mano una prassi diagnostica tempestiva che aiuti gli  

operatori o i familiari nelle diverse opportunita'". (segue) 



 

(Red/Col/Adnkronos) 
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ZCZC 

ADN1088 3 CRO 0 ADN CRO NAZ 

SANITA': PSICOLOGI LAZIO SU LINEE GUIDA AUTISMO, MANCA CONTRIBUTO RICERCA (2) = 

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Se confrontiamo pero' le linee  

guida italiane con quelle francesi del giugno 2007 - sottolinea  

Borrelli - ci rendiamo conto immediatamente come nel capitolo  

'programmi di presa in carico e interventi' venga esposto un  

intervento psicologico, supportato da vasta letteratura, molto piu'  

ampio. Il timore e' che in tutto questo discorso di strutture e  

codici, si perda di vista il bambino e quello che cerca di comunicarci 

attraverso i suoi comportamenti in apparenza bizzarri". 

 

Come comunita' professionale, avverte Borrelli, ''possiamo  

offrire sia un intervento sul comportamento (approccio  

cognitivo-comportamentale) sia sugli stati mentali che lo determinano  

(approccio psicodinamico), perche' il bambino autistico ha una sua  

teoria della mente; si tratta quindi di un intervento a livelli piu'  

profondi. Il campo e' ancora aperto e non e' cosi' limitato come  

l'Istituto superiore di sanita' ce lo presenta. Siamo aperti a un  

confronto veramente multidisciplinare e soprattutto europeo, perche'  

convinti della necessita' di incrementare gli scambi tra pratica  

clinica e ricerca scientifica", conclude. 

 

(Red/Col/Adnkronos) 
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ZCZC7457/SX4 

XSP78782 

R CRO S04 QBKN 

SANITA': IDO, RIAPRIRE TAVOLO SU LINEE GUIDA AUTISMO 

 

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Aprire un tavolo di riflessione sulla 

linea guida dell'autismo emanate dall'Istituto Superiore di 

Sanita'. A chiederlo e' il direttore dell'Istituto di 

Ortofonologia (IdO), specializzato nello studio sull'autismo, 

Federico Bianchi di Castelbianco. "Cio' che piu' preoccupa tutti 



i centri di riabilitazione e' che se questo testo dovesse venire 

recepito dalle Regioni cosi' com'e' poi saremmo tutti obbligati 

ad utilizzare un unico approccio, che per di piu' non 

condividiamo", spiega Castelbianco, secondo cui le linea guida 

avrebbe dovuto "indicare chiaramente come si fa una diagnosi di 

autismo, perche' solo dopo averla fatta e' possibile indicare 

una terapia idonea". Infine, aggiunge il presidente dell'Ido, 

"ci lascia perplessi la mancanza di confronto con quella parte 

del mondo scientifico che valorizza approcci terapeutici 

differenti. Questa assenza di pluralita' di informazione delinea 

un'evidente attribuzione di potere".(ANSA). 

Y23 
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ZCZC8774/SX4 

XSP80358 

R CRO S04 QBKN 

ANSA/ SANITA': AUTISMO; NUOVE LINEE GUIDA ISS, MA E' SCONTRO 

POLEMICA SU SCELTE TERAPEUTICHE; CARDINALE, NON VINCOLANTI 

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Neanche il tempo di anticipare la 

consultazione sul proprio sito internet, la presentazione e' 

infatti prevista per domani, che le nuove linee guida 

sull'autismo emanate dall'istituto Superiore di Sanita' sono 

gia' diventate un caso, medico e politico. Con parlamentari di 

quasi tutti gli schieramenti e associazioni di pazienti affetti 

dai disturbi dello spettro autistico che contestano 

l'adeguatezza delle nuove linee di indirizzo, secondo loro 

troppo orientate verso un approccio cognitivo-comportamentale a 

scapito di altri modelli terapeutici ingiustamente 

"discriminati". "Non critichiamo le linee guida per quel che 

contiene, ma per quello che non contiene", ha sintetizzato 

l'esponente dell'Udc, Paola Binetti, aprendo la conferenza 

stampa a Montecitorio alla quale era presente uno schieramento 

'bipartisan' composto da Francesca Martini (Lega), Giuseppe 

Palumbo (Pdl), Emanuela Baio (Fli), Luciana Pedoto (Pd), Donato 

Mosella (Api) e Marco Calgaro (Udc). La discussione e' poi 

proseguita in commissione Affari Sociali, dove alla fine e' 

emersa la possibilita' di avviare un'indagine conoscitiva 

"sull'assistenza", come ha spiegato al termine della seduta il 

presidente, Giuseppe Palumbo. Si tratta di "una polemica 

infondata", ha spiegato all'ANSA Alfonso Mele dell'Iss, 

coordinatore delle linee guida, sottolineando che sono state 



privilegiate "le evidenze scientifiche che emergono dalla 

letteratura, come normalmente avviene in tutti gli organi 

internazionali". E a stemperare la tensione ci ha pensato il 

sottosegretario alla Salute, Elio Cardinale, assicurando la 

disponibilita' del Governo ad "approfondire, validare, integrare 

ed eventualmente emendare" le linee guida anche prima del 

termine gia' fissato per il loro aggiornamento nel 2015. Le 

linee guida, ha comunque ricordato il sottosegretario, 

riconoscendo i numerosi "dispareri" riscontrati, "non danno 

indicazioni obbligatorie, quindi non sono vincolanti". Positivo 

il giudizio della Federazione Italiana per il Superamento 

dell'Handicap, che ora si augura una "rapida attuazione" della 

Linea guida su tutto il territorio nazionale, mentre critico e' 

il commento del direttore dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), 

Federico Bianchi di Castelbianco, che stigmatizza la scelta 

dell'approccio unico e auspica la riapertura del tavolo sulle 

linee guida. In Italia l'autismo colpisce oltre 10 bambini ogni 

10 mila, ma se si considerano tutti i disturbi dello spettro 

autistico la prevalenza supera i 40 casi per 10 mila. La 

malattia colpisce i maschi in misura 3-4 volte superiore 

rispetto alle femmine.(ANSA). 
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SANITA':AUTISMO;ISS,POLITICA STIA FUORI DA CAMPO SCIENTIFICO 

MELE, TAVOLO TECNICO E' CHIUSO ORA PIANO ORGANIZZATIVO 

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - ''La politica deve restare fuori dal 

campo scientifico e deve, invece, lavorare sul piano 

organizzativo aprendo al piu' presto un tavolo di lavoro'', per 

realizzare le indicazioni delle Linee Guida sull'autismo 

prodotte dall'Istituto Superiore di Sanita', presentate oggi ma 

online gia' da ieri, quando da parte di parlamentari e 

associazioni di pazienti affetti da disturbi dello spettro 

autistico sono arrivati strali contro la correttezza del lavoro. 

A difendere l'operato dell'Iss e' il responsabile del progetto, 

Alfonso Mele che ribadisce come i ricercatori abbiano seguito un 

''rigoroso metodo basato sull'evidenza scientifica'' e non 

esclude che ''con l'arrivo di nuove evidenze'' le Linee Guida 

possano ''essere aggiornate''.  



Quanto alla richiesta di riaprire un 'tavolo di riflessione' 

avanzata dal direttore dell'Istituto di Ortofonologia, Federico 

Bianchi di Castelbianco, Mele fa sapere che ''il tavolo tecnico 

e' chiuso''. Semmai se ne dovra' aprire uno ''politico, in 

Conferenza Stato-Regioni, per il problema organizzativo''.  

Al testo dell'Iss viene criticato di prediligere, tra le 

terapie per il trattamento delle persone affette da disturbi 

dello spettro autistico (40 casi ogni 10 mila persone, in 

prevalenza maschi) l'approccio cognitivo-comportamentale.  

''Abbiamo considerato solo le terapie per le quali esistono 

studi scientifici validi - aggiunge Marina Dieterich, che ha 

coordinato il lavoro scientifico - e abbiamo previsto una fase 

di consultazione libera sul sito dell'Istituto durata un mese, 

durante la quale abbiamo raccolto le osservazioni e, se valide, 

sono state incorporate''.(ANSA). 
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SANITA': CARDINALE,LAVORARE A MIGLIORARE LINEE GUIDA AUTISMO 

NON CONFONDERE FAMIGLIE; COMM.SENATO PRONTA AD APPROFONDIRE 

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - ''Si puo' e si deve lavorare al 

meglio'' per intervenire sulle linee guida sull'autismo, 

presentate questa mattina all'Istituto superiore di sanita', 

laddove si convenga che ''e' rimasto fuori qualcosa''. Lo ha 

detto il sottosegretario alla Salute, Elio Cardinale in 

audizione in commissione Sanita' del Senato, ribadendo, cosi' 

come gia' sottolineato alla Camera, la disponibilita' del 

governo a ''integrare'' le linee guida anche prima della 

'scadenza' per il loro aggiornamento fissata nel 2015. 

''L'importante - ha detto rispondendo ai quesiti dei senatori 

- e' non creare confusione alle famiglie, che gia' sono alle 

prese con una situazione psico-sociale drammatica''. Per questo 

ha ribadito che le linee guida devono essere ''uno strumento 

duttile'' e di ''indirizzo'' ma non ''un obbligo'', e che sugli 

approcci terapeutici va trovata ''una via di mezzo'', 

considerando che ''c'e' la malattia, ma poi c'e' il malato''. 

Dal canto suo la commissione, cosi' come gia' la XII della 

Camera, si e' detta disponibile ad approfondire l'argomento. 

''Siamo stati i primi in Senato - ha ricordato il presidente, 



Antonio Tomassini - ad occuparci di questa materia, prima con 

una mozione passata a maggio, poi con delle audizioni e con il 

sostegno a convegni 'extra-palazzo'. Ora valuteremo lo strumento 

dell'affare assegnato, piu' agile e rapido dell'indagine 

conoscitiva, per arrivare ad un ulteriore approfondimento della 

materia''. (ANSA). 
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SANITA': AUTISMO; GARACI (ISS), POSITIVO INTERESSE POLITICA 

TAVOLO ANCORA APERTO A DISCUSSIONE MA SU APPROCCI VALIDI 

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - ''L'interesse mostrato dai 

parlamentari sulle Linee Guida sull'autismo e' un fatto 

positivo, una tendenza che per primi abbiamo sollecitato. Si 

puo' riaprire un tavolo di riflessione, a patto che si 

considerino approcci consolidati''. Lo afferma il presidente 

dell'Istituto Superiore di Sanita', Enrico Garaci, intervenuto 

alla presentazione delle Linee Guida sull'autismo realizzate 

dall'Iss che hanno incassato numerose critiche da parte di 

addetti ai lavori e associazioni dei familiari di persone 

affette da disturbi dello spettro autistico, secondo cui viene 

privilegiata la terapia cognitivo comportamentale. In seguito 

alla pubblicazione del documento (online da ieri sul sito 

dell'Iss), un gruppo bipartisan di parlamentari ha espresso la 

necessita' di un approfondimento con un'indagine conoscitiva. 

Al Ministero della Salute, fa sapere Garaci, e' aperto un 

tavolo di confronto. E' questa la sede dove poter concertare 

provvedimenti ''di tipo organizzativo'', come l'adattamento 

delle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale alle 

famiglie con persone autistiche, per l'accesso alla terapia 

cognitivo-comportamentale che prevede costi elevati.  

''Sono problemi - aggiunge Garaci - che devono essere 

affrontati, cosi' come occorre proseguire sul fronte della 

ricerca, dal momento che di questa patologia non conosciamo 

ancora le cause''.(ANSA). 
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SANITA':AUTISMO;LINEE GUIDA,NO DIETE SENZA GLUTINE E OMEGA-3 

RACCOMANDATA TERAPIA COMPORTAMENTALE E COINVOLGIMENTO GENITORI  

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Diete senza glutine o integratori 

alimentari non hanno alcuna efficacia nel trattamento 

dell'autismo, mentre si possono ottenere risultati positivi 

dalla terapia cognitivo comportamentale. E' quanto emerge dalle 

raccomandazioni contenute nelle Linee Guida sull'autismo messe a 

punto dall'Istituto Superiore di Sanita', presentate oggi e 

sulle quali gia' da ieri, (quando il documento e' stato messo 

online sul sito dell'Iss) si e' abbattuta una pioggia di 

critiche per aver sostenuto soprattutto la terapia cognitivo 

comportamentale, a scapito di altri approcci non validati 

scientificamente. 

Ecco una sintesi delle raccomandazioni.  

- INTERVENTI NON FARMACOLOGICI: raccomandati i programmi mediati 

dai genitori, l'adozione di una routine fissa e suggerimenti 

visivi, cosi' come e' raccomandata la terapia cognitivo 

comportamentale e la ABA (Applied behaviour intervention), 

mentre non ci sono evidenze sull'efficacia della musicoterapia. 

- DIETE: l'eliminazione del glutine o della caseina dalla dieta 

non ha riscontri scientifici sufficienti. Allo stesso modo, 

mancano evidenze sull'efficacia degli integratori alimentari a 

base di vitamina B6, magnesio e omega-3. 

- ANTIPSICOTICI: e' raccomandato l'uso di risperidione nel 

trattamento a breve termine per problemi comportamentali e 

dell'aripiprazolo per i sintomi di grave irritabilita'. 

- STIMOLANTI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE: il metilfenidato puo' 

essere preso in considerazione per il trattamento 

dell'iperattivita' in bambini e adolescenti fino a 14 anni. 

- ANTIDEPRESSIVI: non e' raccomandato l'utilizzo degli inibitori 

selettivi della ricaptazione della serotonina. 

- INTERVENTI PRECOCI: non ci sono dati scientifici 

sull'efficacia degli interventi precoci.(ANSA). 
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AUTISMO: LINEE GUIDA ISS, ANALISI COMPORTAMENTALE EFFICACE = 

(AGI) - Roma, 26 gen. - L'analisi comportamentale applicata 

(Applied Behavioural Analysis ABA) e' il programma di 

intervento piu' studiato e che gli studi effettuati sostengono 

una sua efficacia nel migliorare alcuni aspetti cognitivi dei 

bambini con i disturbi dello spettro autistico. Lo si legge 

nelle nuove linee guida dell'Istituto Superiore di Sanita' 

sull'autismo, presentate oggi nell'ambito del primo programma 

nazionale di ricerca sulla salute mentale nell'infanzia e 

nell'adolescenza, il Programma Strategico "Un approccio 

epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico". "Le prove 

a disposizione - si legge nelle linee guida - anche se non 

definitive, consentono di consigliare l'utilizzo di questo 

intervento, sebbene l'ampia variabilita' a livello individuale 

degli esiti renda necessaria una valutazione clinica 

caso-specifica per il monitoraggio dell'efficacia nel singolo 

bambino". La linea guida, d'altra parte, segnala un trend di 

efficacia a favore di altri programmi di intervento, sempre 

strutturati (TEACCH, Developmental approach, Developmental 

individual difference relationship), per i quali la ricerca 

dovrebbe approfondire la valutazione di efficacia anche in 

comparazione con il modello ABA. L'Iss formula raccomandazioni 

anche a favore del coinvolgimento della famiglia nei programmi 

di intervento, per il miglioramento della comunicazione 

sociale, la riduzione dei comportamenti problema, il 

miglioramento dell'interazione con il bambino e l'aumento del 

benessere emotivo. (AGI)  
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AUTISMO: LINEE GUIDA ISS, ANALISI COMPORTAMENTALE EFFICACE (2)= 

(AGI) - Roma, 26 gen. - Il documento, che si basa sulla 

letteratura scientifica, offre un orientamento fondamentale di 

fronte alla molteplicita' di interventi proposti non tutti 

scientificamente validati: interventi farmacologici (con 

antipsicotici, stimolanti del sistema nervoso centrale e altri) 

e non farmacologici (terapia cognitivo comportamentale, 

musicoterapia, interventi mediati dai genitori), interventi 

biomedici e nutrizionali (integratori alimentari, dieta senza 

glutine e/o caseina, terapia con ossigeno iperbarico). Un 

paragrafo e' dedicato all'importanza degli interventi precoci e 



altri ai quesiti relativi alla fornitura dei servizi 

contestualizzati alla realta' italiana, passando per l'analisi 

del profilo epidemiologico e di quello legislativo. L'autismo 

e' una malattia che colpisce oltre 10 bambini ogni 10 mila, ma 

se si considerano tutti i disturbi dello spettro autistico la 

prevalenza supera i 40 casi per 10 mila. Predilige i maschi, in 

misura 3-4 volte superiore rispetto alle femmine, senza 

distinzioni sociali, geografiche o etniche. I sintomi, e dunque 

le difficolta' nella vita quotidiana, comprendono 

compromissioni del linguaggio anche molto gravi fino alla 

scomparsa dello stesso, incapacita' o difficolta' a sviluppare 

rapporti con gli altri e ad esprimere emozioni e comportamenti 

stereotipati e ripetitivi. (AGI) 
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ANSA/ SANITA': AUTISMO;ISS,EFFICACE L'ANALISI COMPORTAMENTALE 

E' SCONTRO SU LINEE GUIDA; MINISTERO, PRONTI A RIVEDERE LINEA 

(di Teresa Carbone) 

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'Italia si e' ''finalmente'' 

allineata agli altri Paesi europei dotandosi di Linee guida 

sull'autismo (disturbo che colpisce 40 persone ogni 10 mila) e 

rapidamente si e' sollevato un vespaio di critiche che hanno 

travalicato il mondo scientifico, approdando alla Camera e al 

Senato. Principale appunto mosso al poderoso documento redatto 

dall'Istituto Superiore di Sanita', e' l'aver 'promosso' come 

unico (per ora) metodo efficace l'analisi comportamentale, 

tagliando fuori per ''mancanza di evidenze scientifiche'', come 

ha sottolineato il responsabile del progetto, Alfonso Mele, 

altri modelli terapeutici.  

Le Linee guida fanno chiarezza anche su altri aspetti del 

disturbo autistico, descritto per la prima volta nel 1943 da Leo 

Kanner e sul quale esiste un'estesa filmografia, a partire dal 

Raymond di 'Rain man' che valse a Dustin Hoffman un Oscar. Il 

documento esclude l'efficacia di diete prive di glutine o di 

caseina, (come avviene per la celiachia), boccia gli integratori 

alimentari con vitamina B6, magnesio e omega-3 e non raccomanda 

la musicoterapia. Quanto ai farmaci, l'Iss sdogana il 



risperidione nel trattamento a breve termine dei problemi 

comportamentali, l'aripiprazolo per i sintomi di grave 

irritabilita' e il metilfenidato puo' funzionare per 

l'iperattivita'. Bocciati gli antidepressivi.  

Promossa, invece, la Applied Behavior Analysis (ABA), 

l'analisi comportamentale che ''migliora le abilita' 

intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi''. 

E' su questo punto che si sono scatenate le critiche 

esplicitate in una conferenza stampa indetta da un gruppo 

parlamentare bipartisan gia' 24 ore prima che l'Iss presentasse 

le Linee guida. Deputati e senatori, tra cui alcuni componenti 

delle Commissioni Sanita', non hanno apprezzato la 

''discriminazione'' degli altri approcci di cura e gia' ad un 

giorno di distanza, il sottosegretario del Ministero della 

Salute, Elio Cardinale, in audizione alla Commissione Sanita' 

del Senato ha aperto uno spiraglio per una revisione.  

''Si puo' e si deve lavorare al meglio'', ha precisato 

Cardinale, se ''e' rimasto fuori qualcosa''. 

Dall'Istituto Superiore di Sanita', intanto, dopo una 

iniziale reazione di perplessita' di fronte al clamore suscitato 

da un lavoro scientifico dal quale, secondo Mele, ''la politica 

dovrebbe tenersi fuori'', il presidente dell'Istituto. Enrico 

Garaci, ha apprezzato ''l'interesse dei parlamentari'', 

definendolo ''una tendenza che per primi abbiamo sollecitato''.  

I giochi, dunque, sono aperti ed e' previsto un aggiornamento 

delle Linee guida prima della scadenza fissata al 2015.(ANSA). 
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(ANSA) - ROMA, 26 GEN - ''La politica deve restare fuori dal campo scientifico e deve, invece, lavorare

sul piano organizzativo aprendo al piu' presto un tavolo di lavoro'', per realizzare le indicazioni delle Linee
Guida sull'autismo prodotte dall'Istituto Superiore di Sanita', presentate oggi ma online gia' da ieri, quando
da parte di parlamentari e associazioni di pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico sono arrivati

strali contro la correttezza del lavoro.

A difendere l'operato dell'Iss e' il responsabile del progetto, Alfonso Mele che ribadisce come i ricercatori

abbiano seguito un ''rigoroso metodo basato sull'evidenza scientifica'' e non esclude che ''con l'arrivo di
nuove evidenze'' le Linee Guida possano ''essere aggiornate''. Quanto alla richiesta di riaprire un 'tavolo di
riflessione' avanzata dal direttore dell'Istituto di Ortofonologia, Federico Bianchi di Castelbianco, Mele fa

sapere che ''il tavolo tecnico e' chiuso''. Semmai se ne dovra' aprire uno ''politico, in Conferenza Stato-

Sanita':autismo;Iss,politica stia fuori da campo scientifico - Sanità - Sa... http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2012/01/26...

1 di 2 27/01/2012 11:10



Tweet 0 0

Regioni, per il problema organizzativo''. Al testo dell'Iss viene criticato di prediligere, tra le terapie per il

trattamento delle persone affette da disturbi dello spettro autistico (40 casi ogni 10 mila persone, in
prevalenza maschi) l'approccio cognitivo-comportamentale. ''Abbiamo considerato solo le terapie per le
quali esistono studi scientifici validi - aggiunge Marina Dieterich, che ha coordinato il lavoro scientifico -

e abbiamo previsto una fase di consultazione libera sul sito dell'Istituto durata un mese, durante la quale
abbiamo raccolto le osservazioni e, se valide, sono state incorporate''.(ANSA).
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SANITA': BINETTI (UDC), ACCOGLIERE LINEE GUIDA SULL 'AUTISMO

Mercoledì 25 Gennaio 2012 19:39

Scritto da  com/ugi

(AGENPARL)  -  Roma,  25  gen -   "Accogliere  le  linee  guida  sull’autismo che  saranno  presentate  domani  dall’Istituto

Superiore di Sanità è un primo passo in cui si afferma l'esigenza di rigore scientifico, ma in questo punto di partenza sarà

necessario includere altri aspetti altrettanto importanti dell'attenzione dovuta ai bambini autistici e alle loro famiglie". Lo

afferma la deputata dell'Udc Paola Binetti, promotrice della conferenza stampa di oggi a Montecitorio “Luci ed ombre sulle

linee guida dell’autismo”.

"E' stato un dibattito sereno e costruttivo - aggiunge l'esponente centrista, che ha proposto una indagine conoscitiva, in

accordo con le regioni, per visitare i centri di eccellenza dove vengono trattati i bambini con autismo o spettro autistico, e

ricavare elementi di conoscenza non solo dalla letteratura ma anche dall'esperienza concreta dei centri -. Ci auguriamo

che domani anche l'Istituto superiore di Sanità voglia fare sua questa sollecitazione corale che emerge dai parlamentari di

così ampio schieramento e riaprire lo studio sulle linee guida, considerando le attuali solo un primo step, oltre il quale

andare perseguendo l'esclusivo interesse dei bambini e delle loro famiglie, senza discriminazioni di sorta".

SANITA': BINETTI (UDC), ACCOGLIERE LINEE GUIDA SULL'... http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20120125-sanita-binetti-u...

1 di 1 27/01/2012 12:20



 
 
(AGENPARL) - Roma, 24 gen - ‘Luci ed ombre sulle linee guida sull’autismo’. Questo è il tema 

della conferenza stampa, che si terrà domani presso la sala stampa di Montecitorio, in via della 

Missione 6, dalle 11.30 alle 12.30, promossa da un gruppo di parlamentari – Udc: Paola 

Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedoto; Pdl: Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino – in seguito alle perplessità ed ai 

netti contrasti manifestati da associazioni di famiglia, centri di riabilitazione, studiosi e 

specialisti del settore, che hanno reagito negativamente alle linee guida su ‘Il trattamento dei 

disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti’. 

Il giudizio negativo è condiviso da diversi docenti universitari, tra cui Luigi Cancrini, fondatore 

nel 1970 del Centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma, che ha detto: “L’aver 

escluso dalla linea guida sull’autismo gli approcci che non sono cognitivo comportamentale è 

deontologicamente scorretto, poiché fondamentali nel determinarsi degli effetti più gravi del 

disturbo autistico sono le emozioni sconvolte e sbagliate dei genitori”; così come pure Gianluigi 

Monniello, docente presso ‘La Sapienza’, per il quale “la linea guida è un compromesso tra dati 

statistici e risparmio di risorse, non la considererei per i problemi più complessi che come tali 

necessitano di approcci diversi”. Le critiche infatti sono tante e molteplici. Sempre dal fronte 

universitario, per Tito Livio Schwarzenberg, professore de ‘La Sapienza’, “è assurdo che la linea 

guida sull’autismo indichi solo l’approccio cognitivo comportamentale, mentre noi siamo 

convinti che quello psicocomportamentale sia più valido”. Ha parlato 

invece di “stessa situazione in tutte le linee guida che riguardano interventi a livello 

psicologico”, Silvia Mazzoni, de ‘La Sapienza’, che ha aggiunto: “viene indicato quasi sempre 

come trattamento valido quello cognitivo comportamentale. Questo non dipende dal fatto che 

sia l’unico valido, ma perché questo approccio adotta strumenti di valutazione di efficacia 

abbastanza semplici che consentono facilmente la pubblicazione dei risultati”. 

Francesco Montecchi, presidente e responsabile scientifico di ‘La Cura del Girasole-Onlus’, ha 

sottolineato piuttosto la necessità di “riaccendere il dibattito sulla linea guida sull’autismo se 

effettivamente è limitata al solo approccio cognitivo comportamentale, perché considerarlo 

come il metodo dominante è una distorsione scientifica, clinica e culturale”. Mentre per l’Unione 

nazionale pediatri “etichettare il problema autismo solo come cognitivo comportamentale è una 

soluzione troppo semplicistica”. A ricordare che “nella scienza non c’è nessun dogma, ma esiste 

la possibilità di mettersi in discussione ascoltando tutte le voci in campo” è stato Tonino 

Cantelmi, presidente dell’Istituto di terapia Cognitivo Interpersonale, che ha poi spiegato: “La 

comunità scientifica può sostenere un approccio più di un altro, ma questo non vuol dire 

bloccare la ricerca o non considerare lavori di grande spessore”. 

Anche l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha fatto sentire la sua opinione ribadendo che “queste 

linee guida rappresentano solo uno spicchio della conoscenza scientifica, quando invece la 

comunità di psicologi e psicoterapeuti ha molto da dire sia come esperienza clinica che 

scientifica”. Non poteva mancare,  infine, il parere del presidente della sezione disabilità 

intellettive e relazionali dell’associazione mondiale di psichiatria, Marco Bertelli, secondo il 

quale “qualunque tipo di intervento e valutazione sui bisogni di cura deve fare riferimento ad 

un approccio basato sulla persona e sulla qualità di vita della persona stessa”. 

Ma accanto alle loro voci ce ne sono tante altre ancora da ascoltare domani in conferenza 

stampa, tra cui il presidente ed il segretario generale del Foai, Massimo Sala e Renato 



Bernardini, il presidente regionale dell’Aris Lazio, Michele Bellomo, o del direttore del centro 

romano ‘Opera Don Guanella’, Don Fabio Lorenzetti, che hanno concluso: “Ci siamo trovati tutti 

d'accordo nel non condividere l'unicità e l'unilateralità di questo testo”.  



 

 

 

(AGENPARL) - Roma, 23 gen - L’Istituto di Ortofonologia (IdO) e l’associazione di genitori ‘Divento Grande 

Onlus’ parteciperanno alla conferenza stampa ‘Luci ed ombre sulle linee guida sull’autismo’, che si terrà 

mercoledì presso la Sala delle Conferenze Stampa di Montecitorio, in Via della Missione 6, dalle 11.30 alle 

12.30. Si tratta di un momento di riflessione promosso da un gruppo di parlamentari – Udc: Paola Binetti, 

Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Domenico Di Virgilio; Lucio Barani; 

Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino – in seguito alle perplessità ed ai netti contrasti 

manifestati da associazioni di famiglia, centri di riabilitazione, studiosi e specialisti del settore, che hanno 

reagito negativamente alle linee guida su ‘Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 

adolescenti’. 

Questo documento sarà anche oggetto di dibattito in due interrogazioni parlamentari al Senato e alla 

Camera, fissate per giovedì. Inoltre, nella stessa giornata le linee guida sull’autismo saranno presentate 

ufficialmente a Roma dall’Istituto superiore di Sanità. Contro un testo che si “basa solo su una tecnica 

comportamentale e non su un pensiero scientifico” e per garantire “ai genitori la possibilità di scegliere i 

trattamenti più opportuni a seconda delle specifiche situazioni”, Federico Bianchi di Castelbianco, direttore 

dell’IdO, e Bruno Morabito, presidente di ‘Divento Grande Onlus’, ribadiscono la necessità di partecipare a 

questo momento di riflessione. “Non vediamo di buon occhio- ha concluso Morabito- che il ministero della 

Sanità riconosca solo un metodo”. 
 



 
 
(AGENPARL) - Roma, 25 gen -  "Accogliere le linee guida sull’autismo che saranno presentate domani 

dall’Istituto Superiore di Sanità è un primo passo in cui si afferma l'esigenza di rigore scientifico, ma in 

questo punto di partenza sarà necessario includere altri aspetti altrettanto importanti dell'attenzione dovuta ai 

bambini autistici e alle loro famiglie". Lo afferma la deputata dell'Udc Paola Binetti, promotrice della 

conferenza stampa di oggi a Montecitorio “Luci ed ombre sulle linee guida dell’autismo”. 
"E' stato un dibattito sereno e costruttivo - aggiunge l'esponente centrista, che ha proposto una indagine 

conoscitiva, in accordo con le regioni, per visitare i centri di eccellenza dove vengono trattati i bambini con 

autismo o spettro autistico, e ricavare elementi di conoscenza non solo dalla letteratura ma anche 

dall'esperienza concreta dei centri -. Ci auguriamo che domani anche l'Istituto superiore di Sanità voglia fare 

sua questa sollecitazione corale che emerge dai parlamentari di così ampio schieramento e riaprire lo studio 

sulle linee guida, considerando le attuali solo un primo step, oltre il quale andare perseguendo l'esclusivo 

interesse dei bambini e delle loro famiglie, senza discriminazioni di sorta".  
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(ASCA) - Roma, 25 gen - ''Accogliere le linee guida sull'autismo che saranno presentate domani dall'Istituto Superiore di 
Sanita' e' un primo passo in cui si afferma l'esigenza di rigore scientifico, ma in questo punto di partenza sara' necessario 
includere altri aspetti altrettanto importanti dell'attenzione dovuta ai bambini autistici e alle loro famiglie''. Lo afferma la 
deputata dell'Udc Paola Binetti, promotrice della conferenza stampa di oggi a Montecitorio ''Luci ed ombre sulle linee 
guida dell'autismo''. 
''E' stato un dibattito sereno e costruttivo - aggiunge l'esponente centrista, che ha proposto una indagine conoscitiva, in 
accordo con le regioni, per visitare i centri di eccellenza dove vengono trattati i bambini con autismo 
o spettro autistico, e ricavare elementi di conoscenza non solo dalla letteratura ma anche dall'esperienza concreta 
dei centri -. Ci auguriamo che domani anche l'Istituto superiore di Sanita' voglia fare sua questa sollecitazione corale che 
emerge dai parlamentari di cosi' ampio schieramento e riaprire lo studio sulle linee guida, considerando le attuali solo un 
primo step, oltre il quale andare perseguendo l'esclusivo interesse dei bambini e delle loro famiglie, senza 
discriminazioni di sorta''.  
 



 
Salute: IdO, necessario tavolo riflessione su linee guida per Autismo 
25 Gennaio 2012 - 17:03 
(ASCA) - Roma, 25 gen - Aprire un tavolo di riflessione sulla linee guida 'Il trattamento dei disturbi 
dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti', emanate oggi dall'Istituto superiore di 
Sanita', ''affinche' si sviluppi uno spazio di attenzione vero su questa patologia, che non limiti il 
confronto scientifico alla sola letteratura americana o riduca gli approcci terapeutici al solo modello 
comportamentale''. Questa e' stata la richiesta espressa da un gruppo bipartisan di parlamentari (per 
l' Udc, Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; per il Pd, Luciana Pedato; per 
il Pdl, Lucio Barani; per Api, Donato Mosella, Emanuela Baio; e per Fli, Carmine Patarino) in 
occasione della conferenza stampa ''Luci e ombre sulle linee guida sull'autismo', svoltasi a 
Montecitorio con associazioni di genitori ed esperti del settore per fare un po' di chiarezza su un 
testo che ha suscitato le perplessita' di molti esponenti del mondo scientifico. 
Sul bisogno di confronto e sull'esistenza di tanta letteratura scientifica che comprenda approcci 
diversi da quello cognitivo comportamentale e' intervenuto il direttore dell'Istituto di Ortofonologia 
(IdO), specializzato nello studio sull'autismo, Federico Bianchi di Castelbianco, che ha affermato: 
''Cio' che piu' preoccupa tutti i centri di riabilitazione e' che se questo testo dovesse venire recepito 
dalle regioni cosi' com'e' poi saremmo tutti obbligati ad utilizzare un unico approccio, che per di 
piu' non condividiamo. La linea guida avrebbe dovuto - ha spiegato il direttore dell'IdO - indicare 
chiaramente come si fa una diagnosi di autismo, perche' solo dopo averla fatta e' possibile indicare 
una terapia idonea. Infine - ha precisato - ci lascia perplessi la mancanza di confronto con quella 
parte del mondo scientifico che valorizza approcci terapeutici differenti. Questa assenza di pluralita' 
di informazione delinea un'evidente attribuzione di potere''. 
L'Istituto di Ortofonologia chiede quindi che si riapra il tavolo di confronto ''per dare a tutti la 
possibilita' di scegliere''. 
Secondo la responsabile del servizio Terapie dell'IdO, Magda Di Renzo, ''confondere la scientificita' 
con un solo strumento di ricerca e' epistemologicamente scorretto. La linea guida non da' sufficiente 
attenzione alla differenziazione diagnostica. Nella grande eterogeneita' dell'autismo dare lo stesso 
trattamento a bambini diversi e' estremamente rischioso. Le ultime teorie dell'eta' evolutiva hanno 
sottolineato l'importanza dell'affettivita' come base dello sviluppo cognitivo e sarebbe un grande 
errore - ha concluso - non prenderle in considerazione''. 
 



 
 
Linee Guida, "Genitori e autismo": "Perché gli indi gnati escono solo ora allo scoperto?"  
Roberto Trota, presidente della onlus che raccoglie famiglie con bambini autistici: "Tutto il mondo 
dell'autismo è stato invitato nei mesi scorsi a fornire contributi: forse ora qualcuno teme di vedere 
smascherate le proprie inutili terapie?" 
ROMA - “Perché questi esperti escono ora allo scoperto, indignati, quando da anni fanno 
letteralmente finta di occuparsi di autismo e degli enormi problemi che questa patologia causa alle 
famiglie? Temono forse di perdere le posizioni di potere cui sono arroccati? Temono forse di vedere 
(finalmente) smascherate le loro inutili terapie che hanno prima insegnato all’università e poi 
imposto nei centri di riabilitazione da loro diretti?”. A parlare è Roberto Torta, presidente di 
“Genitori e autismo”, una onlus che raccoglie famiglie di bambini autistici. 
Torta, in una lettera inviata al portale SuperAbile.it, parla di “dibattito scatenatosi improvvisamente 
nel momento in cui le Linee Guida vengono presentate” e afferma: “Sono mesi che tutte le 
associazioni, e quindi anche il mondo scientifico che sta alzando toni piccati, sono a conoscenza 
della preparazione delle Linee Guida: pochi mesi fa tutto il mondo che ruota intorno all’autismo, 
dalla neuropsichiatria alla pediatria alle associazioni, ecc, è stato invitato a fornire contributi ed 
osservazioni riguardo la bozza delle Linee Guida in quel momento presentata pubblicamente”. “La 
nostra associazione - spiega - ha aderito volentieri ed ha fornito possibili integrazioni e/o 
osservazioni sottoponendole al comitato scientifico. Abbiamo avuto risposta, su cui tra l’altro non 
abbiamo concordato, ma abbiamo preso atto del metodo che il comitato si era dato”. “Orbene mi 
chiedo - dice il presidente di “Genitori e autismo”: “Tutte queste associazioni, medici, docenti 
universitari, addirittura politici, dove erano quando è stata loro chiesta collaborazione? Perché non 
sono intervenuti immediatamente per porre il problema, che fosse di metodo o di contenuti? Perché 
questi esperti escono ora allo scoperto, indignati, quando da anni fanno letteralmente finta di 
occuparsi di autismo e degli enormi problemi che questa patologia causa alle famiglie? Temono di 
perdere le posizioni di potere cui sono arroccati? Temono di vedere (finalmente) smascherate le loro 
inutili terapie che hanno prima insegnato all’università e poi imposto nei centri di riabilitazione da 
loro diretti?”.  
“L’informazione corretta - prosegue Trota - prima o poi si afferma: le famiglie sempre più prendono 
conoscenza che la terapia comportamentale di tipo ABA è quella che fornisce i migliori risultati, 
non c’è bisogno della bibliografia scientifica a sostegno, basta l’osservazione della realtà”. “Altri 
metodi - continua - possono avere i loro effetti positivi, ma mai su un numero così vasto di soggetti 
come invece permette l’ABA. Il problema vero oggi è consentire a tutte le famiglie di praticare tale 
terapia, per far questo occorre rivoluzionare la formazione del personale coinvolto nelle strutture 
pubbliche e, nel frattempo, individuare forme di rimborso o di sostegno economico”. “Altro 
discorso - precisa - riguarda gli aspetti biomedici spesso presenti nell’autismo, disturbi 
gastrointestinali, epilessia, intolleranze, infezioni, ecc che spesso accompagnano il soggetto 
autistico e che sono al momento ancora colpevolmente poco esplorate. Su questo ambito c’è molto 
da fare e da studiare e il mio invito - conclude - è di sviluppare anche tale aspetto del problema”.  
 



 

  
 
Autismo, è scontro su linee guida. E alla Camera si riapre dibattito 
Roma - È scontro sulle linee guida sull'autismo che saranno presentate domani all'Istituto superiore 
di sanita' a Roma e che da oggi sono consultabili online. Il risultato finale lascia perplessi molti 
operatori del settore, associazioni di famiglie e parlamentari che si occupano del tema salute. Alla 
Camera si riapre il dibattito, con il sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, che ha dato la 
disponibilita' del governo ad "integrare" il documento su sollecitazione della commissione Affari 
Sociali. Sempre a Montecitorio stamattina c'e' stata una conferenza di confronto fra le diverse 
'anime' (associazioni, esperti di settore) promossa un gruppo bipartisan di parlamentari - Udc: Paola 
Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Lucio Barani; Api: 
Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino - per fare un po' di chiarezza 
sull'argomento. Subito dopo c'e' stato l'incontro dei deputati con il sottosegretario Cardinale in 
commissione, dove e' emersa la volonta' dei parlamentari di avviare una indagine conoscitiva per 
approfondire "come vengono assistiti" i pazienti con autismo. 
LE RAGIONI DELLO 'SCONTRO' - "Le linee guida rappresentano un lavoro serio che, pero', ha 
un punto di debolezza: ci sono iniziative terapeutiche di realta' che lavorano con passione, ma che 
ad oggi non possono contare su articoli scientifici 'impattanti' pubblicati, che vengono 
completamente escluse". Paola Binetti, deputata Udc, promotrice della conferenza di questa 
mattina, spiega cosi' le ragioni del dibattito in corso che verte su questa polemica: nel documento si 
tiene conto solo dell'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri approcci 
come quello relazionale. "Non critichiamo le linee guida per cio' che dicono ma per cio' che non 
dicono", ha detto l'esponente centrista. Il documento era "atteso- ha aggiunto la senatrice Emanuela 
Baio, Terzo Polo-. Essendo un primo passo per dare risposte a operatori e famiglie e' bene che non 
sia lacunoso. Bisogna riaprire il dibattito per evidenziare bene i diversi approcci terapeutici". Ha 
parlato di linee guida "discriminatorie" Renato Mosella, deputato dell'Api. Per Marco Calgaro, Udc, 
invece, sull'autismo "l'approfondimento scientifico non e' ancora maturo". L'ex sottosegretario alla 
Salute Francesca Martini ha ricordato che "le linee guida sono un risultato importante ma vanno 
considerate come un punto di partenza, una griglia dentro cui validare poi percorsi che poi possono 
essere introdotti nelle regioni. Per questo documento serve una manutenzione annuale". Poi le 
perplessita' degli operatori: "Se le linee guida passano cosi', non e' vero che ci sara' ancora liberta' di 
cura- ha lanciato l'allarme Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta e direttore dell'Istituto 
di Ortofonologia di Roma-. Manca poi tutta la prte relativa alla diagnosi. I centri terapeutici del 
Lazio non condividono il documento"."Ho letto con preoccupazione le linee guida- ha aggiunto 
Giovanna Maria Mazzoncini, presidente del Comitato esecutivo dell'Associazione italiana di 
psicoterapia psicoanalitica infantile- impongono una codificazione rigida delle terapie, 
rappresentano una chiusura". Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, intervistato dal 
quotidiano online Affaritaliani.it, attacca la posizione della Fiom espressa da Maurizio Landini 
('pronti allo sciopero generale sull'Articolo 18'). "Landini parla piu' da politico che da sindacalista. 
Ormai e' un disco rotto. L'Articolo 18 non e' in agenda e non c'e' una trattativa su questo tema. 
Quindi, mi chiedo, che senso ha continuare ad evocarlo? Quello della Fiom e' solo un tentativo di 
far discutere. L'Articolo 18 e' importante per i dipendenti ma non se ne sta parlando. Quindi la 
posizione di Cisl e Uil e' certamente quella piu' corretta". 
L'INDAGINE CONOSCITIVA E L'APERTURA DEL MINISTERO - Sempre oggi alla Camera la 



commissione Affari Sociali ha incontrato il sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, per 
discutere delle linee guida. Il segretario ha rilevato che esistono "evidenti dispareri" sul tema 
dell'autismo. Ha percio' dato la disponibilita' del governo a "approfondire, validare ed integrare, 
qualora ci fossero gli elementi utili per farlo, le linee guida". In questa ottica la commissione, su 
sollecitazione di deputati come Paola Binetti, Udc, e Lucio Barani, Pdl, ha chiesto di avviare una 
indagine conoscitiva per "capire- spiega il presidente della commissione, Giuseppe Palumbo, Pdl- 
come vengono assistiti i pazienti. Appena sara' presentato il programma dell'indagine- ha detto- 
partiranno i lavori". In commissione la deputata Anna Margherita Miotto ha evidenziato come "se le 
linee guida passeranno cosi' nessuna regione o operatore sanitario potra' dire no alle terapie 
proposte. Davanti a disparere scientifici cosi' radicali serve una integrazione". (DIRE)  
 
Linee guida sull'autismo, Mazzoni: "Sempre la stessa situazione"  
Roma - "Si verifica la stessa situazione in tutte le linee guida che riguardano interventi a livello 
psicologico, viene indicato quasi sempre come trattamento valido quello cognitivo 
comportamentale. Questo non dipende dal fatto che sia l'unico valido, ma perche' questo approccio 
adotta strumenti di valutazione di efficacia abbastanza semplici che consentono facilmente la 
pubblicazione dei risultati". Lo ha dichiarato Silvia Mazzoni, professore di psicologia dinamica 
presso l'Universita' di Roma 'La Sapienza', in merito alla presentazione domani a Roma della linea 
guida sull'autismo prodotta dall'Istituto superiore di Sanita'. 
"Per chi e' abituato a lavorare anche con altri approcci- ha proseguito- l'atteggiamento dovrebbe 
essere quello di dire che la persona non si valuta solo in base ad una funzionalita'. Bisogna applicare 
interventi piu' articolati. Io, ad esempio, mi occupo di famiglie e cogenitorialita' ed i vari genitori, 
con bambini in terapia cognitivo comportamentale, hanno testimoniato tutti che con un lavoro 
basato sulle interazioni hanno avuto grandi benefici. Si sono resi conto- ha spiegato Mazzoni- che 
essendosi abituati alla riabilitazione avevano finito per diventare dei bravi terapisti dimenticando 
pero' l'importanza di sviluppare interazioni piacevoli". Mazzoni ha precisato che nel documento in 
questione "si parla di Parent training (Pt), ovvero un addestramento per i genitori che li possa 
aiutare a far calare lo stress, anche se non li aiuta poi a lavorare sulle interazioni che implicano 
l'espressione di affettivita', poiche' tale attivita' non prevede un orientamento intersoggettivo". 
La docente universitaria ha denunciato che se "in questo ambiente parliamo di approccio 
psicodinamico veniamo criticati, forse perche' si tratta di studi giovani. Ma cio'- ha ribadito- 
penalizza anche coloro che possono svolgere un lavoro molto utile di orientamento relazionale per 
le madri. Io non abolirei gli approcci cognitivo comportamentali perche' regolamentare il 
comportamento dei bambini con sindrome di autismo puo' allievare lo stress dei genitori, pero' cio' 
che invece deve cambiare e' la presa in carico che non deve limitarsi aI solo bambini ma 
estendendersi a tutta la famiglia". La psicologa ha inviato a tutti gli esperti del settore un appello: 
"pubblichiamo quanto prima queste nuove ricerche. Certo, non sara' semplice poiche' bisognera' 
scrivere per riviste che hanno l'impact factor o per case editrici che hanno il peer review, altrimenti 
non avremo ne' una valutazione positiva, ne' saremo rilevati dalla comunita' scientifica a livello 
internazionale. Dobbiamo trovare- ha concluso Mazzoni- il modo di far sapere che misure di 
efficacia sono basate anche su approcci di tipo psicodinamico, bisogna darsi da fare per rendere 
pubbliche al piu' presto queste nuove ricerche". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Bernardini: "Il testo è unilaterale"  
Roma - "Ho parlato con molti responsabili delle Asl e delle associazioni di categoria del settore in 
un recente incontro sulle linee guida sull'autismo, tra cui Don Fabio Lorenzetti, responsabile del 
Centro 'Opera Don Guanella, e Michele Bellomo, presidente regionale Aris Lazio. Ci siamo trovati 
tutti d'accordo nel non condividere l'unicita' e l'unilateralita' di questo testo". Lo ha affermato 
Renato Bernardini, segretario generale del Foai e presidente del Centro Te.Ri. Di Roma. "Le linee 
guida devono essere presentate alle associazioni maggiormente rappresentative delle strutture 
riabilitative- ha aggiunto Bernardini- e devono essere condivise e formulate su basi scientifiche. Noi 
aspettavamo che ci venisse presentata una bozza, per poter poi fare delle controsservazioni al 



Ministero della Salute". 
Il presidente del Centro Te.Ri. di Roma ha dichiarato che "come Foai siamo pronti ad andare avanti 
ed il 9 febbraio presenteremo queste linee guida all'assemblea che poi decidera' il da farsi. 
Sicuramente vogliamo mantenere aperto il dibattito e fare chiarezza, vogliamo conoscere quali sono 
i fondamenti scientifici del documento in questione e smontarli dal momento che non li 
condividiamo". Sui costi delle terapie cognitivo comportamentali, Bernardini ha precisato: "Noi 
come struttura accreditata se dovessimo applicare l'Aba lo dovremmo fare in modo gratuito, 
applicarlo alle tariffe correnti di massimo 35 euro al giorno di presa in carico. Il percorso 
terapeutico- ha concluso- puo' durare anni ed il costo massimo che possiamo fatturare in un anno 
alla Regione sarebbe di 8.000 euro". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Tarantelli: "Approccio cognitivo monco"  
Roma - "Come ha gia' sostenuto Allan N. Shore, l'approccio cognitivo comportamentale e' monco 
perche' fa appello a parti della personalita' che non sono coinvolte ne' nella formazione del disturbo 
che nella cura. Credo che una linea guida sull'autismo deve considerare che le ricerche 
contemporanee mostrano come la teoria cognitiva sia di fatto superata, non essendo nemmeno piu' 
la prima terapia". Lo ha detto Carole Beebe Tarantelli, psicoanalista e professore associato alla 
facolta' di Scienze umanistiche dell'Universita' 'La Sapienza di Roma, in merito alla presentazione 
domani a Roma della prima linea guida sull'autismo, "Il trattamento dei disturbi dello spettro 
autistico nei bambini e negli adolescenti", prodotta dall'Istituto superiore di Sanita'. "Voglio 
riportarvi un'espressione di Schore che mi sembra appropriata al caso- ha concluso Tarantelli- 'la 
questione centrale della condizione umana non puo' mai essere trovata nella conoscenza del se' 
esplicito e della mente cosciente, ma piuttosto in una riflessione piu' profonda dell'implicito 
meccanismo psicobiologico della mente inconscia'". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Bertelli: approccio unilaterale limitativo  
Roma - "Per una patologia complessa come l'autismo l'approccio unilaterale e' limitativo. 
Qualunque tipo di intervento e valutazione sui bisogni di cura deve fare riferimento ad un approccio 
basato sulla persona e sulla qualita' di vita". Lo ha dichiarato Marco Bertelli, presidente della 
sezione Disabilita' intellettive e relazionali dell'Associazione mondiale di Psichiatria, in merito alla 
prossima presentazione delle linee guida domani a Roma. "Un approccio complesso non puo' essere 
in linea con un intervento unilaterale, e' necessario- ha aggiunto- differenziare le opportunita' sulla 
base delle esigenze individuali. Questi disturbi, per i quali e' riconosciuta un'eziopatogenesi 
biologica che include anche fattori socio-relazionali, necessitano di approcci terapeutici specifici 
anche sulla componente sociale". Nelle linee guida "viene seguito un approccio che e' 
prevalentemente normalizzante e che- ha concluso Bertelli- non agisce sulla soddisfazione generale 
della qualita' di vita". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Ruggieri: "La terapia cognitiva è di 'moda'"  
Roma - "La terapia cognitivo comportamentale e' quella piu' di moda, sembra concreta ed efficace, 
senza capire pero' le dinamiche profonde che avvengono nell'individuo". A dirlo e' Vezio Ruggieri, 
professore di psicofisiologia clinica presso l'universita' 'La Sapienza' di Roma, in merito alla linea 
guida sull'autismo, anche se ha ribadito di riservarsi dal dare un giudizio solo dopo un'attenta lettura 
del testo. "Il problema attuale della psicologia- ha aggiunto il professore- e' la mancanza di 
integrazione dei punti di vista, poiché' ogni punto di vista studia un particolare aspetto. Infatti, la 
teoria cognitiva non può' indagare la dimensione emozionale e la struttura dell'io. È necessario 
lavorare- ha concluso- per un'integrazione dei punti di vista che non sia un collage casuale, ma un 
metamodello della struttura dell'io, fisico e psichico". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Schwarzenberg: "Escluso l'approccio più valido"  
Roma - "Il punto principale sull'autismo e' la diagnosi, spesso incompleta ed imprecisa. Per quanto 
riguarda il trattamento terapeutico e' complesso e va fatto da chi e' estremamente preparato e con un 



approccio prevalentemente psicterapeutico con tutti gli addentellati di psicomotricita' e affettivita'. 
Non si puo' mai mettere un punto fermo alla ricerca, ma per ora questo e' l'approccio piu' 
ragionevole e piu' efficace per trattare in maniera intensiva la patologia e con la collaborazione di 
pediatri e famiglia. È assurdo che la linea guida sull'autismo indichi solo l'approccio cognitivo 
comportamentale, mentre noi siamo convinti che l'approccio psicocomportamentale sia quello piu' 
valido". Cosi' Tito Livio Schwarzenberg, docente presso l'Universita' 'La Sapienza' e medico 
chirurgo specialista in pediatria e endocrinologia e malattie del ricambio. "È difficile mettere 
un'etichetta a questo tipo di approccio che va dalla musicoterapia alla fisicita'. In tutto quello che 
riguarda la psicologia bisogna essere estremamente flessibili e non protocollari. Esiste il paziente 
piu' che la patologia per cui va cercato l'approccio migliore cercando di essere meno protocollari".  
Per quanto riguarda i costi delle terapie cognitivo comportamentali, "il problema- ha aggiunto- e' 
che bisognerebbe chiederci quanto il servizio sanitario possa intervenire in questo ambito. Certo, le 
terapie psicodinamiche ad esempio sono piu' efficaci, piu' semplici e piu' economiche. Dobbiamo 
cercare di riaprire il dibattito poiche' e' irragionevole porre dei paletti. Dobbiamo scegliere la strada 
piu' semplice e piu' efficace sapendo pero' che ci possa essere un cambiamento di rotta". L'istituto di 
Ortofonologia "ha presentato in un convegno a novembre dei risultati straordinari. L'IdO ha la 
possibilita' di seguire a lungo e valutare i progressi di un numero considerevoli di bambini coinvolti 
nello spettro autistico, mentre generalmente- ha concluso il professore- i soggetti con autismo 
vengono seguiti in modo irregolare". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Cancrini: "Deontologicamente scorrette"  
Roma - "L'aver escluso dalla linea guida sull'autismo gli approcci che non sono cognitivo 
comportamentale e' deontologicamente scorretto, poiche' fondamentali nel determinarsi degli effetti 
piu' gravi del disturbo autistico sono le emozioni sconvolte e sbagliate dei genitori". Lo ha 
dichiarato Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e sistemica, in 
merito alla presentazione domani a Roma della prima linea guida sull'autismo prodotta dall'Istituto 
superiore di Sanita'. "Non si puo' stare vicino a questi genitori- ha aggiunto- attraverso la 
descrizione di comportamenti. Noi adottiamo una terapia con la famiglia basata sull'ascolto e la 
vicinanza". Cancrini ha ricordato che "in passato si diceva che i genitori di bambini autistici fossero 
frigorifero, si trascurava e si trascura ancora oggi il dolore di queste persone che si trovano ad 
affrontare un bambino diverso". In merito ai costi molto elevati delle terapie cognitivo 
comportamentali, lo psichiatra ha concluso: "Quando la famiglia e' colpita da un problema cosi' 
grave le cure dovrebbero essere gratuite, perche' e' un dovere rendere gratuite le cure realmente 
efficaci". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, "esclusi gli approcci non cognitivi"  
Roma - "La Linea Guida su 'Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 
adolescenti' esclude tutti gli approcci che non siano cognitivo comportamentali. Nel documento, 
infatti, esiste una forte asimmetria tra la linea guida e le raccomandazioni, poiche' in queste ultime i 
trattamenti cognitivo comportamentali rappresentano il nucleo centrale dando cosi' un messaggio 
ambiguo e distorto: indica tale approccio come l'unico con risultati convincenti". Lo ha affermato 
Stefano Carta, professore associato di psicologia dinamica presso l'Universita' degli Studi di 
Cagliari, in merito alla presentazione domani a Roma della prima linea guida sull'autismo prodotta 
dall'Istituto superiore di Sanita'. 
"Analizzando invece le linee guida- ha proseguito- si puo' notare che tutti gli approcci descritti sono 
largamente insoddisfacenti, il documento ne mette chiaramente in rilievo i diversi limiti. 
Incredibilmente questa linea guida non si interroga sulla ricerca contemporanea, confondendo gli 
interventi cognitivo comportamentali con le scienze cognitive, che sono una convergenza di 
discipline che coinvolgono anche il ruolo delle emozioni e che sviluppano approcci fondati 
sull'affettivita'". 
Lo psicoterapeuta ha ribadito la sua critica principale, ovvero che "sebbene il testo dica chiaramente 
che tutti gli approcci terapeutici siano insoddisfacenti, non tiene poi conto delle recenti ricerche 



relative alle basi affettive dello sviluppo cognitivo. Il tema delle sintonizzazioni- ha aggiunto Carta- 
e' di base una questione affettiva-emotiva anche se ha una valenza cognitiva. Il fatto che non si 
menzioni proprio il campo relativo ai vissuti interni del bambino fondato sull'intersoggettivita' e' un 
limite enorme. La commissione ha guardato al lampione acceso piu' vicino, quello cognitivo 
comportamentale, quando ce ne sono molti altri gia' potenzialmente accesi". Sui costi elevati delle 
cure proposte, che variano dai 1.000 ai 4.000 euro al mese, Carta ha sostenuto di sentirsi "perplesso, 
perche' se questo approccio fosse realmente efficace come ministero cercherei di renderlo molto 
meno oneroso. Questo e' un problema politico ed e' inoltre assolutamente ingiustificato. Far pagare 
tanto un intervento cosi' inquadrato significa lucrare".  
Gli studi riproposti nelle linee guida, per il membro della redazione della rivista di 'Psicologia 
Analitica', "sembrano efficaci perche' fondati su strumenti di tipo quantitativo e parcellizzato, piu' 
facili da catalogare scientificamente e molti utili per le ricerche di gruppo ma deficitari sul singolo 
caso, difficile da analizzare secondo schemi rigidi dove una prospettiva scientifico-statistica ha 
poco senso". Si tratta, per Carta, "di un problema culturale della comunita' scientifica che guarda 
solo una parte degli studi esistenti innescando poi un circolo vizioso che non prende in 
considerazione le alternative. Questo e' molto scorretto scientificamente, anche perche' non si tratta 
di un approccio curioso". Le ricerche prese in considerazione per stilare il testo "riprendono 
esclusivamente la letteratura inglese, mentre ci sarebbero molti studi tedeschi davvero interessanti 
da considerare. Il filone cognitivo comportamentale, di impronta americana molto marcata- ha 
evidenziato Carta- sviluppa un approccio basato sul condizionamento e sull'addestramento". Ma lo 
psicologo ha "molti dubbi sul calcare la mano sugli aspetti cognitivi anche di bambini con sindrome 
autistica grave. Per me- ha sottolineato- e' un problema di carattere etico dal momento che lo 
sviluppo psicologico viene regolato dall'interno ed e' solo influenzato dall'esterno. Se esso venisse 
invece condizionato dall'esterno- ha concluso il docente universitario- ci sarebbe allora il rischio per 
il bambino di diventare un soggetto adattato". (DIRE) 
 
Linea guida sull'autismo, l'Iss anticipa: già consultabili online  
Roma - L'Iss, l'Istituto superiore di sanita', ha anticipato ad oggi la "Linea guida" sull'autismo, 
consultabili anche online e che si inseriscono all'interno del primo programma nazionale di ricerca 
sulla salute mentale nell'infanzia e nell'adolescenza, il programma strategico 'Un approccio 
epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico'". Si tratta di un aggiornamento di un documento 
gia' esistente, redatto da una importante agenzia internazionale (Scottish intercollegiate guidelines 
network - Sign) e datato 2008. La Linea guida sara' presentata domani in un convegno che si 
svolgerà' presso l'aula Pocchiari dell'Istituto superiore di sanita', in viale Regina Elena 299 a Roma. 
La Linea guida, che si basa sulla letteratura scientifica, offre un orientamento fondamentale di 
fronte alla molteplicita' di interventi proposti non tutti scientificamente validati: interventi 
farmacologici (con antipsicotici, stimolanti del sistema nervoso centrale e altri) e non farmacologici 
(terapia cognitivo comportamentale, musicoterapia, interventi mediati dai genitori), interventi 
biomedici e nutrizionali (integratori alimentari, dieta senza glutine e/o caseina, terapia con ossigeno 
iperbarico). Un paragrafo e' dedicato all'importanza degli interventi precoci e altri ai quesiti relativi 
alla fornitura dei servizi contestualizzati alla realta' italiana, passando per l'analisi del profilo 
epidemiologico e di quello legislativo. (DIRE) 
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Le nuove linee guida sull'

autismo elaborate da un gruppo

di esperti coordinati dall’Istituto

Superiore di Sanità vengono

presentate oggi dopo la

pubblicazione lo scorso ottobre.

Ma ne frattempo sono già

diventate un caso, medico e politico e in molti ne autismo hanno

richiesto la revisione. Tra i contrari si contano anche numerosi

parlamentari bipartisan (e interrogazioni parlamentari sono

state presentate a Camera e Senato).

LE TERAPIE - Quale il problema? Il documento avrebbe

bocciato tutte le metodiche utilizzate per curare la malattia

salvandone solo una. La cosiddetta ABA (Applied Behaviour

Intervention), programmi comportamentali intensivi, da 20 a 40

ore la settimana rivolti all’età prescolare, dunque precoci.

Interventi di solito mediati dai genitori col supporto di

professionisti specializzati. Si tratta di terapie molto studiate che

si basano sulla modificazione del comportamento. Gli esperti

concludono che sono efficaci «nel migliorare le abilità

intellettive, il linguaggio e i comportamenti adattivi. Le prove a

disposizione consigliano di utilizzare Aba nei bambini con

disturbi dello spettro autistico».

LA BOCCIATURA - Bocciatura o giudizio interlocutorio per

tutte le altre metodiche analizzate, da quelle che richiedono

l’ausilio di strumenti comunicativi come i computer alla

comunicazione facilitata, dalle diete con eliminazione di glutine

alla musicoterapia. No a integratori alimentari, melatonina,

ossigeno iperbarico e ai trattamenti farmacologici (risperidone,

olanzapina, antipsicotici vari, antidepressivi, metilfenidato).

Paola Binetti, deputata del Pd, neuropsichiatra infantile

chiarisce: «Non ci opponiamo all’Aba ma perché screditare il

resto? E’ vero, questo sistema è l’unico che permette una

valutazione su base scientifica ma diverse modalità di

trattamento che pure sono risultate efficaci sul campo non

possono essere liquidate senza appello solo perché mancano

prove evidenti di efficacia e non si prestano a un’indagine

quantitativa come ad esempio il programma Teacch basato sulle

performance cognitive del bambino e sul loro funzionamento

sociale». Secondo Binetti bisogna lasciare ai genitori la scelta e

non soffocare le loro speranze perché Aba non può rispondere

ad una patologia così complessa: «Il mio è un giudizio politico o

ideologico».

LE POLEMICHE - Viene contestato inoltre il fatto che le linee

guida rimandino al 2015 come data del prossimo

aggiornamento. Alfonso Mele, curatore del documento, difende

il documento: «Abbiamo riportato quello che è scritto in

letteratura scientifica. Dunque non ci siamo basati su opinioni

ma su studi pubblicati, presenti nella bibliografia». Hanno

LE POLEMICHE
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denunciato in un convegno le criticità delle raccomandazioni

dell’Istituto superiore di sanità esponenti di Pd e Pdl. Concordi

tra gli altri l’istituto di ortofonologia, l’istituto di riabilitazione

romano don Guanella, l’ordine degli psicologi del Lazio, lo

psichiatra Luigi Cancrini secondo il quale «l’esclusione degli

approcci che non sono cognitivi comportamentali è

deontologicamente scorretta. L’autismo ha una prevalenza di

10-13 casi ogni 10 mila abitanti, per i disturbi dello spettro

autistico come la sindrome di Asperger si arriva fino a 40-50

casi.

Margherita De Bac

26 gennaio 2012
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Autismo, contestate le linee guida  
DA MILANO BICE BENVENUTI  
L’ Italia si è «finalmente» allineata agli altri Paesi europei dotandosi di Linee guida sull’autismo 
(disturbo che colpisce 40 persone ogni 10 mila) e rapidamente si è sollevato un vespaio di critiche 
che hanno travalicato il mondo scientifico, approdando alla Camera e al Senato. Principale appunto 
mosso al poderoso documento redatto dall’Istituto Superiore di Sanità, è l’aver 'promosso' come 
unico (per ora) metodo efficace l’analisi comportamentale, tagliando fuori per «mancanza di 
evidenze scientifiche», come ha sottolineato il responsabile del progetto, Alfonso Mele, altri 
modelli terapeutici. Le Linee guida fanno chiarezza anche su altri aspetti del disturbo autistico, 
descritto per la prima volta nel 1943 da Leo Kanner e sul quale esiste un’estesa filmografia, a 
partire dal Raymond di 'Rain man' che valse a Dustin Hoffman un Oscar. Il documento esclude 
l’efficacia di diete prive di glutine o di caseina, (come avviene per la celiachia), boccia gli 
integratori alimentari con vitamina B6, magnesio e omega-3 e non raccomanda la musicoterapia. 
Quanto ai farmaci, l’Istituto superiore di Sanità sdogana il risperidione nel trattamento a breve 
termine dei problemi comportamentali, l’aripiprazolo per i sintomi di grave irritabilità e il 
metilfenidato può funzionare per l’iperattività. Bocciati gli antidepressivi. Promossa, invece, la 
Applied Behavior Analysis (Aba), l’analisi comportamentale che «migliora le abilità intellettive 
(QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi». È su questo punto che si sono scatenate le critiche 
esplicitate in una conferenza stampa indetta da un gruppo parlamentare bipartisan già 24 ore prima 
che l’Iss presentasse le Linee guida. Deputati e senatori, tra cui alcuni componenti delle 
Commissioni Sanità, non hanno apprezzato la «discriminazione» degli altri approcci di cura e già ad 
un giorno di distanza, il sottosegretario del Ministero della Salute, Elio Cardinale, in audizione alla 
Commissione Sanità del Senato ha aperto uno spiraglio per una revisione. «Si può e si deve lavorare 
al meglio», ha precisato Cardinale, se «è rimasto fuori qualcosa». 
Dall’Istituto Superiore di Sanità, intanto, dopo una iniziale reazione di perplessità di fronte al 
clamore suscitato da un lavoro scientifico dal quale, secondo Mele, «la politica dovrebbe tenersi 
fuori», il presidente dell’Istituto. Enrico Garaci, ha apprezzato «l’interesse dei parlamentari», 
definendolo «una tendenza che per primi abbiamo sollecitato». I giochi, dunque, sono aperti ed è 
previsto un aggiornamento delle Linee guida prima della scadenza fissata al 2015.  
«Troppe discriminazioni» Documento bipartisan contro le direttive del ministero che boccia gli 
antidepressivi e promuove l’«analisi comportamentale»  
 



 
 
 
 

 
 
ROMA- Diete senza glutine o integratori alimentari non hanno alcuna efficacia nel trattamento 

dell'autismo, mentre si possono ottenere risultati positivi dalla terapia cognitivo 

comportamentale. E' quanto emerge dalle raccomandazioni contenute nelle Linee guida 

sull'autismo messe a punto dall'Istituto superiore di sanità (Iss) e presentate ufficialmente 

oggi. Il documento, messo online sul sito dell'Iss ieri, ha scatenato subito proteste e polemiche 

proprio perché sostiene soprattutto la terapia cognitivo comportamentale, a scapito di altri 

approcci non validati scientificamente. Le raccomandazioni dell'Iss possono essere riassunte in 

sei punti. 

Interventi non farmacologici- "Sono raccomandati i programmi mediati dai genitori, 

l'adozione di una routine fissa e suggerimenti visivi, così come è raccomandata la terapia 

cognitivo comportamentale e la ABA (Applied behaviour intervention), mentre non ci sono 

evidenze sull'efficacia della musicoterapia". 

Diete- "L'eliminazione del glutine o della caseina dalla dieta non ha riscontri scientifici 

sufficienti. Allo stesso modo, mancano evidenze sull'efficacia degli integratori alimentari a base 

di vitamina B6, magnesio e omega-3". 

Antipsicotici- "E' raccomandato l'uso di risperidione nel trattamento a breve termine per 

problemi comportamentali e dell'aripiprazolo per i sintomi di grave irritabilità". 

Stimolanti del sistema nervoso centrale- "Il metilfenidato può essere preso in 

considerazione per il trattamento dell'iperattività in bambini e adolescenti fino a 14 anni". 

Antidepressivi- "Non è raccomandato l'utilizzo degli inibitori selettivi della ricaptazione della 

serotonina. 

Interventi precoci- Non ci sono dati scientifici sull'efficacia degli interventi precoci. 

Garaci: bene il dibattito- Viste le conclusione dell'Iss, un gruppo trasversale di parlamentari 

ha sollecitato un'inchiesta conoscitiva di approfondimento. "L'interesse mostrato dai 

parlamentari sulle linee guida sull'autismo è un fatto positivo - dice Enrico Garaci, presidente 

dell'Iss - , una tendenza che per primi abbiamo sollecitato. Si può riaprire un tavolo di 

riflessione, a patto che si considerino approcci consolidati".  

Al ministero della Salute, fa sapere Garaci, è aperto un tavolo di confronto. E' questa la sede 

dove poter concertare provvedimenti "di tipo organizzativo", come l'adattamento delle 

prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale alle famiglie con persone autistiche, per 

l'accesso alla terapia cognitivo-comportamentale che prevede costi elevati. "Sono problemi - 

aggiunge Garaci - che devono essere affrontati, così come occorre proseguire sul fronte della 

ricerca, dal momento che di questa patologia non conosciamo ancora le cause". 

Stop ai tavoli tecnici- Molto meno diplomatica la posizione di Alfonso Mele, responsabile del 

progetto per l'Iss: "La politica -dice Mele - deve restare fuori dal campo scientifico". Deve, 

invece, "lavorare sul piano organizzativo aprendo al più presto un tavolo di lavoro", per 

realizzare le indicazioni delle linee guida prodotte dall'Iss. Mele sottolinea come i ricercatori 

abbiano seguito un "rigoroso metodo basato sull'evidenza scientifica" e non esclude che "con 

l'arrivo di nuove evidenze" le linee guida possano "essere aggiornate". Prima di allora, però, 



secondo Mele non c'è spazio per nuovi tavoli tecnici e semmai se ne dovrà aprire uno "politico, 

in conferenza Stato-Regioni, per il problema organizzativo". 

Al testo dell'Iss viene contestato di prediligere, tra le terapie per il trattamento delle persone 

affette da disturbi dello spettro autistico (40 casi ogni 10mila persone, in prevalenza maschi) 

l'approccio cognitivo-comportamentale. "Abbiamo considerato solo le terapie per le quali 

esistono studi scientifici validi - aggiunge Marina Dieterich, che ha coordinato il lavoro 

scientifico - e abbiamo previsto una fase di consultazione libera sul sito dell'Istituto durata un 

mese, durante la quale abbiamo raccolto le osservazioni e, se valide, sono state incorporate".  
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Autismo. Deputati e senatori contestano la Linea
Guida dell’Iss

Considera solo l’approccio cognitivo
comportamentale e mortifica gli altri
modelli terapeutici che possono vantare
risultati interessanti. Questa la critica
rivolta al documento dell'Iss in una
conferenza stampa svolta oggi alla
Camera. Presentate due interrogazioni al
ministro della Salute.

25 GEN - “Non critichiamo la Linea Guida sul ‘Trattamento
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli
adolescenti’ per quel che contiene, ma per quello che
non contiene”. Così Paola Binett i, deputata Udc,
membro della commissione Affari Sociali della Camera e
neuropsichiatra infantile ha aperto la conferenza stampa

svolta oggi a Montecitorio per esprimere le perplessità di deputati e senatori, operatori sanitari e associazioni
di pazienti sul documento che sarà presentato domani dall’Istituto superiore di Sanità. Accanto a lei, tra gli

Francesca Martini (Lega), Giuseppe Palumbo  (Pdl), Emanuela Baio  (Fli), Luciana Pedoto  (Pd),
Donato Mosella  (Api) e Marco Calgaro (Udc). Ma in sala erano presenti anche altri esponenti del
parlamento, di ogni schieramento, così come rappresentanti delle associazioni di pazienti affetti dai disturbi
dello spettro autistico e professionisti impegnati in prima linea per il trattamento di questi pazienti. Tutti
concordi nel ritenere la Linea Guida dell’Iss insufficiente a garantire la migliore assistenza perché concentrata
solo sul metodo cognitivo comportamentale, escludendo con un atteggiamento “quasi discriminatorio”, come
l’ha definito Mosella, tutta una serie di altri modelli terapeutici che vanterebbero invece risultati interessanti.
Sul caso i deputati e i senatori hanno anche annuciato di avere presentato due interrogazioni al ministro della
Salute, per conto del quale risponderà - oggi alla Camera e domani al Senato - il sottosegretario alla Salute
Adelfio Elio Cardinale.

Certo, come emerso anche nel corso del dibattito, l’autismo è un disturbo su cui permangono ancora molte
zone d’ombra, con variabilità e criticità di approccio che emergono già a partire dalla diagnosi, tanto che
mancano ancora dati certi sull’incidenza di questo disturbo tra la popolazione. Proprio una maggiore
attenzione ai sintomi, però, ha permesso negli ultimi anni un forte incremento dei casi diagnosticati. Secondo i
dati dell’Ido (Istituto di Ortofonologia), infatti , se 20 anni fa i casi riscontrabili in Italia erano 1 ogni 1.500/2.000
bambini, oggi i casi sarebbero almeno di 1 bambino ogni 200. Dato dietro il quale, tuttavia, si
nasconderebbero molti casi sommersi. Anche una volta diagnosticato permangono comunque difficoltà.
Esiste infatti una grande variabilità di approcci, non tutti scientificamente validati, ma che in alcuni casi sono
comunque risultati interessanti. Proprio questo il punto su cui la comunità politica, scientifica e
dell’associazionismo si è divisa.

“Basandosi, per la realizzazione della Linea Guida, solo sulla revisione della letteratura scientifica e quindi su
criteri di medicina basata sull’evidenza – ha spiegato Binetti -, l’Istituto superiore di Sanità non ha tenuto
conto di molte altre iniziative che, anche se non validati a livello scientifico, hanno dato interessanti risultati". I
partecipanti alla conferenza stampa hanno ricordato che quello di elaborare le Linee Guida sulla base della
letteratura scientifica è un metodo accreditato e condiviso da tutta la comunità scientifica. "Ma - ha
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sottolineato Binetti - se da una parte c'è l'esistente, codificato nelle Linee Guida, dall'altra parte c'è la
sperimentazione, che ha altrettanta importanza. Non chiediamo al Ministero di sostituire questo modello con
un'altra formula, chiediamo solo di mantenere la ricerca scientifica molto aperta e di valorizzare le esperienze
che hanno dato risultati clinici anche se non hanno ancora risultati di letteratura scientifica”. Esperienze che,
ha aggiunto Mosella , “a volte non sono validate scientificamente anche per l’assenza di fondi per espletare
tutte le procedure necessarie”. "L'esclusione di un approccio rispetto ad un altro - ha inoltre osservato
Palumbo - può avere ricadute sia sui pazienti ma anche sul lavoro dei professionisti che si occupano di
questa problematica".

Il tempo per intervenire c’è, ha affermato Baio , ricordando come sul documento dovrà ora aprirsi il confronto
in Conferenza Stato-Regioni. “Prima che diventi operativo, quindi, c’è tempo per intervenire e sviluppare i
diversi approcci terapeutici”. Un lavoro che comunque dovrà essere fatto il tempi “ragionevolmente brevi”, ha
precisato Baio, esprimendo comunque “apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo di lavoro dell’Iss. Un
primo passo avanti importante ma che non deve essere lacunoso”.

D’accordo sull’importanza del lavoro svolto dall’Iss anche Francesca Martini che, come ricordato da Binetti,
“è stata una forte promotrice di questo documento quando era sottosegretario alla Salute dello scorso
Governo”. Tuttavia, ha sottolineato Martini, “questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo”. D’altra
parte, ha proseguito l’ex sottosegretario alla Salute, l’autismo è un disturbo “con un’eziopatogenesi difficile da
individuare, con una variabilità enorme di sviluppo e vero il quale l’approccio assistenziale varia da centro a
centro ma deve anche variare nel corso della vita dell’individuo affinché sia garantita non solo la salute, ma il
benessere complessivo della persona”. Proprio a questo riguardo, i deputati e i senatori riuniti alla conferenza
stampa hanno sottolineato come il documento dell’Iss sia concentrato esclusivamente sull’arco di vita che va
tra l’infanzia e l’adolescenza mentre sarà importante anche lavorare sull’assistenza ai pazienti in età adulta.
“E’ questa, infatti, la fase di maggior bisogno – ha affermato Giovanni Marino , presidente dell’associazione
fantasia e padre di due bambini con autismo -, perché se i bambini con autismo possono contare sui genitori,
gli adulti con autismo non hanno invece una rete assistenziale”. E infatti, “c’è la terapia, c’è la riabilitazione e
c’è l’assistenza. E questi elementi – ha osservato l’onorevole Marco Calgaro  – devono interagire”.
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Un tema caldo, che piace anche alla tv

Ieri sera, su Fox TV, è andata in onda l’anteprima di Touch, un

dramma incentrato su Jake, un ragazzo muto, emotivamente

fermo all’età di 10 anni, ma un genio in matematica. Appena

uscito è anche il film Molto forte, incredibilmente vicino (sulla

base del romanzo di Jonathan Safran Foer ) il cui protagonista

di 10 anni, Oskar Schell, mostra leggeri tratti autistici. Il film ha

appena avuto una nomination all’Oscar per il miglior film.

Un'altra serie TV, Parenthood, della NBC, mette in scena la

vita della famiglia di un ragazzo di 11 anni con sindrome di

Asperger. Insomma, proprio mentre l’American Psychiatric

Association ha annunciato la che intende rivedere la sua

definizione di autismo, restringendola, l’America vede

un'ondata di film, fiction televisive e best-seller che richiamano

l’attenzione della gente (e della cultura pop) ai comportamenti tipici associati al disturbo. Andrà a

vantaggio della sensibilità sul tema o si tratta solo di banalizzare e di sfruttamento commerciale?

Le linee guida

Anche in Italia il tema è molto caldo. Proprio ieri, 26 gennaio 2012, all’Istituto Superiore di Sanità

(ISS) sono state presentata le Linee guida, Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei

bambini e negli adolescenti (on line sul sito dell'ISS) . Si tratta di un aggiornamento di un

documento già esistente, redatto da un importante agenzia internazionale (Scottish

Intercollegiate Guidelines Network - SIGN) e datato 2008. Sono, in sostanza, le

raccomandazioni operative essenziali per una malattia che colpisce oltre 10 bambini ogni

10mila, ma, se si considerano tutti i disturbi dello spettro autistico, la prevalenza supera i 40 casi

per 10 mila. Alla stesura hanno partecipato rappresentanti dei medici di medicina generale e dei

pediatri di libera scelta, oltre che della Federazione delle Associazioni Nazionali a Tutela

delle persone con Autismo e Sindrome di Asperger  (FANTASiA).

Le polemiche

Immediate però le polemiche, con alcuni deputati (Udc: Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco

Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Lucio Barani; Api: Donato Mosella, Emanuela

Baio; Fli: Carmine Patarino) che hanno raccolto le istanze di una parte del mondo scientifico,

sociale e della famiglie. In prima linea, nella protesta, il direttore dell’Istituto di Ortofonologia

(IdO), specializzato nello studio sull’autismo, Federico Bianchi di Castelbianco, che ha detto:

«Ciò che più preoccupa tutti i centri di riabilitazione è che se questo testo dovesse venire

recepito dalle regioni così com’è poi saremmo tutti obbligati ad utilizzare un unico approccio
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(quello cognitivo comportamentale, ndr), che per di più non condividiamo. La linea guida

avrebbe dovuto indicare chiaramente come si fa una diagnosi di autismo, perché solo dopo

averla fatta è possibile indicare una terapia idonea. Infine ci lascia perplessi la mancanza di

confronto con quella parte del mondo scientifico che valorizza approcci terapeutici differenti.

Questa assenza di pluralità di informazione delinea un’evidente attribuzione di potere».

Il plauso della Fish

Su posizioni opposte la Fish, per cui «la pubblicazione della Linea guida è quanto mai

importante: nell’ambito dell’autismo, come per altre patologie, troppo spesso le famiglie

incontrano “proposte di trattamento” a tutta prima “affascinanti”, poi illusorie, ma prive di

validazione scientifica o basate su ipotesi ampiamente smentite dalla comunità scientifica o

dalla prova dei fatti».

Carlo Giacobini ha scritto: «È più facile per una madre disperata appigliarsi agli entusiasmi di

un’altra madre, che accettare gli inviti alla prudenza, i accogliere i dubbi espressi da chi queste

esperienze le ha attraversate. Questo documento non solo apre gli occhi alle famiglie che

spesso diventano preda di mercanti di presunte terapie “miracolose”, ma fornisce anche un

indirizzo agli operatori, agli educatori, agli insegnanti perché applichino trattamenti di cui è stata

provata l’efficacia».
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Cardinale: “Linea Guida Iss garantiscono alti
standard scientifici. Ma ministero disponibile
ad approfondimenti”

La Linea Guida dell’Iss sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti
“garantisce alti standard sul piano scientifico a livello sia nazionale sia internazionale, per cui, pur costituendo
un elemento suscettibile di ogni opportuno ulteriore approfondimento,  le linee guida rappresentano un
elaborato che scaturisce da un percorso metodologico di approfondimento scientifico”. Così il
sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale , è intervenuto in commissione Igiene e Sanità del
Senato riguardo alle polemiche sulla Linea Guida dell’Iss che, a parere di numerosi senatori, ma anche
deputati, operatori della sanità e rappresentanti delle associazioni di pazienti, contengono profondi limiti
essendo centrate sull’aspetto cognitivo comportamentale e trascurando i benefici di altre tipologie di approcci
terapeutici.

“Le Linee Guida – ha però sottolineato Cardinale - costituiscono una raccomandazione, contenendo
valutazioni volte a facilitare le terapie, e rappresentano la sintesi delle maggiori conoscenze attualmente
disponibili, risultando poi affidata al singolo medico la scelta di calarne l'applicazione al singolo caso clinico”. Il
sottosegretario ha comunque auspicato ulteriori approfondimenti per migliorare la vita dei soggetti affetti da
tali disturbi, superando le contrapposizioni, a partire dal “necessario” tema “dell'organizzazione della rete di
assistenza, che vede attualmente associazioni di volontariato meritoriamente impegnate in un'ottica di
sussidiarietà, che appare sotto tale aspetto meritevole di un riconoscimento pubblico. Appare inoltre centrale
favorire lo sviluppo della diagnostica ed ampliare gli interventi in materia di formazione degli operatori”.
Cardinale ha quindi espresso la disponibilità del ministero della Salute in tal senso.

Riguardo la proposta avanzata dalla senatrice Baio di integrare le Linee Guida con altri approcci terapeutici
prima che le stesse siano sottoposte al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, il sottosegretario ha tuttavia
risposto che “tale opzione non appare opportuna”, perché è necessario “chiarire che le linee guida
costituiscono un primo passo, suscettibile di ogni verifica nel tempo, senza però ingenerare confusione sui
contenuti delle stesse nella fase attuale”.
 
Ecco il resoconto integrale della commissione Igien e e Sanità del Senato sull’audizione del
sottosegretario Cardinale:

Il presidente TOMASSINI dà la parola al sottosegretario Cardinale per lo svolgimento della relazione.
 
Il sottosegretario CARDINALE evidenzia come le patologie dello spettro autistico siano ricondotte nell'ambito
dei disturbi psichiatrici e neuropsichiatrici, per i quali si individuano due filoni di componenti, quella genetica e
quella ambientale. In particolare, l'autismo che si ritiene spesso associato a deficit di natura cerebrale, va
tuttavia esaminato nella sua complessità, superando approcci riduttivi e considerando invece anche il ruolo
delle componenti di tipo ambientale. La definizione dei disturbi dello spettro autistico afferisce al disturbo delle
relazioni e dell'interazione sociale,  ricadendo nello spettro autistico tutta una serie di disturbi e patologie a ciò
associate.

Si evidenziano in particolare compromissioni qualitative del linguaggio, con manifestazione di difficoltà nello
sviluppo della reciprocità emotiva. Possono verificarsi altresì situazioni di ritardo mentale con diversi livelli di
intensità risultando tuttavia tale elemento non caratterizzante tutti i casi di tale disturbo; le manifestazioni  non
presentano prevalenze etniche mentre appare più accentuata la presenza nei soggetti di sesso maschile che
di quello femminile.
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Le cause del disturbo risultano tuttora sconosciute, coinvolgendo questo il rapporto tra mente e cervello, con
un quadro che non consente di adottare l'ordinario modello eziologico valido per le altre patologie; le attuali
conoscenze in materia inducono inoltre a ritenere alto il tasso di ereditabilità del disturbo.

In tale quadro appare necessario un approccio multidisciplinare, per cui ricorda che presso l'Istituto superiore
di sanità è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, che ha elaborato le linee guida per il trattamento dello
spettro autistico nell'ambito del primo programma di ricerca sulla salute mentale dell'infanzia e
dell'adolescenza. Ricorda che l'Istituto superiore di sanità, attraverso un ampio dibattito, garantisce alti
standard sul piano scientifico a livello sia nazionale sia internazionale, per cui, pur costituendo un elemento
suscettibile di ogni opportuno ulteriore approfondimento,  le linee guida rappresentano un elaborato che
scaturisce da un percorso metodologico di approfondimento scientifico. Sottolinea come del gruppo di lavoro
abbiano fatto parte anche rappresentanti delle associazioni dei familiari dei malati, nonché esperti delle
società scientifiche, con una composizione interdisciplinare integrata altresì da componenti gestionali ed
etiche.

Le linee guida scaturite da tale lavoro costituiscono una raccomandazione, contenendo valutazioni volte a
facilitare le terapie, e rappresentano la sintesi delle maggiori conoscenze attualmente disponibili, risultando
poi affidata al singolo medico la scelta di calarne l'applicazione al singolo caso clinico. Auspica che ogni
ulteriore approfondimento su tali linee guida possa essere svolto nell'ottica del miglioramento della vita dei
soggetti affetti da tali disturbi, superando le contrapposizioni. Appare necessario approfondire il tema
dell'organizzazione della rete di assistenza, che vede attualmente associazioni di volontariato meritoriamente
impegnate in un'ottica di sussidiarietà, che appare sotto tale aspetto meritevole di un riconoscimento pubblico.
Appare inoltre centrale favorire lo sviluppo della diagnostica ed ampliare gli interventi in materia di formazione
degli operatori.

Il Ministero sotto tale aspetto si dichiara disponibile ad una fase sperimentale, ferma restando ogni apertura a
possibili future integrazioni ad esito dell'attività di ricerca, come peraltro già rappresentato in sede di colloqui
con il professor Garaci su tale punto.
Appare altresì centrale anche in questo campo analizzare le disfunzioni che si registrano nelle diverse realtà
regionali,  per cui una delle prime esigenze, come riconosciuto dallo stesso Ministro della salute, risulta
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che appaiono oggi assai risalenti nel tempo. Conclude
quindi rilevando l'utilità di ogni possibile ulteriore approfondimento in sede parlamentare da parte delle
Commissioni competenti,  affinché possa emergere ogni elemento utile ad integrare il lavoro di alto livello
scientifico svolto dall'Istituto superiore di sanità.
 
La senatrice BAIO  (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), nel ringraziare il Sottosegretario per le valutazioni rese alla
Commissione, evidenzia come le linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico rappresentino
senz'altro un passo in avanti significativo, anche perché tanto attese sia dalla comunità scientifica sia dalle
famiglie che assistono i malati. Tuttavia, poiché l'autismo costituisce una forma di patologia complessa per la
quale ancora sono ignoti molti dati, reputa indispensabile l'impiego di un approccio terapeutico
pluridirezionale; poiché le linee guida vengono per la prima volta presentate su tali problematiche si rende
necessario che le stesse tengano conto della molteplicità degli approcci terapeutici occorrenti per fronteggiare
l'autismo. Esprime quindi la preoccupazione che tali raccomandazioni, pur rilevanti ed apprezzabili, possano
essere lacunose. In tal senso, pur non costituendo un atto cogente, ma un atto di indirizzo prevalente, rileva
come, anche per rispetto nei confronti del lavoro condotto dalla comunità scientifica, esse non possano avere
carattere parziale.

Pertanto, poiché la procedura di perfezionamento di tali linee guida non si è ancora completata, suggerisce, in
senso collaborativo, che prima che le stesse siano sottoposte al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, siano
opportunamente ampliate, in modo da inserire una pluralità di approcci terapeutici, tra i quali la stessa
comunità scientifica annovera quello di tipo relazionale.
 
Il senatore BOSONE (PD) osserva come l'autismo sia una patologia che presenta aspetti complessi che
ancora sfuggono ad una compiuta conoscenza, rendendo di conseguenza difficile sia l'individuazione degli
approcci terapeutici utili sia l'elaborazione di linee guida di indirizzo. Queste ultime - che raccolgono il lavoro
effettuato dalla comunità scientifica - contengono raccomandazioni di tipo sperimentale che sono senz'altro
condivisibili, anche perchè, a suo giudizio, considerano opportunamente oltre all'approccio farmacologico
anche quello cognitivo-comportamentale, indispensabile per fronteggiare tale malattia.

Fermo restando che nella fase sperimentale dovrà proseguire l'opera di approfondimento in merito alle più
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efficaci soluzioni terapeutiche, ritiene che spetta al mondo politico interrogarsi sia sulla evoluzione di tale
sperimentazione sia soprattutto sulle modalità migliori che l'organizzazione e l'assistenza sanitaria devono
assumere per contrastare tale patologia e sostenere le famiglie che aiutano i malati. In tal senso, ravvisa
l'opportunità di avviare una riflessione che, più che concretizzarsi in una indagine conoscitiva, dovrebbe
affinare una serie di strumenti operativi, anche attraverso opportune iniziative legislative in modo che siano
dettate delle vere e proprie linee guida politiche che focalizzino l'attenzione proprio sulla necessaria filiera
assistenziale da garantire per la cura ed il sostegno dei malati autistici.
Coglie quindi l'occasione per sottolineare come nella prossima audizione il Ministro della salute potrebbe
riferire le misure da lui adottate per accelerare l'iter di alcuni disegni di legge indicati come prioritari.
 
La senatrice CASTIGLIONE (CN-Io Sud-FS) rileva preliminarmente come le cause dei disturbi autistici siano
tuttora ignote, con conseguenti ripercussioni anche sul tipo di approccio terapeutico da seguire. A suo parere,
le linee guida sui disturbi dello spettro autistico sono senz'altro apprezzabili perché affrontano le
problematiche esposte anche sotto l'aspetto comportamentale, data l'estrema difficoltà delle persone
autistiche a relazionarsi, essendo soggetti chiusi nel proprio mondo.

Rispetto a queste considerazioni, pertanto, oltre a considerare l'approccio farmacologico assume grande
rilievo l'approccio comportamentale, il quale, tuttavia, richiede una gestione da parte dei servizi territoriali che
devono essere specifici ed opportunamente integrati per la corretta presa in carico delle persone autistiche a
cui, peraltro, va garantito un idoneo insegnamento di sostegno presso le strutture scolastiche. Le linee guida
sono quindi positive, sebbene ancora oggetto di sperimentazione; ciò esige un impegno economico non
trascurabile affinché siano migliorati i servizi psichiatrici e le forme di sostegno nei confronti delle famiglie.

Per quanto riguarda le risposte che il mondo politico  può fornire di fronte a tali problematiche, reputa
preferibile lo svolgimento di un'indagine conoscitiva purché rapida e tale da coinvolgere le famiglie e le
associazioni, portatrici dei reali bisogni delle persone autistiche.
 
La senatrice BIONDELLI (PD), visto che le linee guida devono ancora completare il proprio iter di
perfezionamento, richiama  l'attenzione sull'esigenza di tenere aperto un dialogo verso il mondo delle persone
autistiche, ciascuna delle quali rappresenta un caso a sè. Nel condividere, ad esempio, la necessità di un
percorso scolastico con insegnamento di sostegno, pone l'accento soprattutto sul fatto che uno dei momenti
più delicati è il passaggio all'età adulta delle persone autistiche, poichè, come rappresentato dalle famiglie, a
partire da tale fase, esse cominciano ad essere trattate con un approccio esclusivamente farmacologico, alla
stregua di malati psichiatrici, con interruzione, inoltre, della continuità assistenziale.
 
Il senatore ANDRIA  (PD), nel ricordare che nel giugno dell'anno scorso il Senato approvò una mozione
sull'autismo di cui fu prima firmataria la senatrice Biondelli e nel dare atto al Presidente ed alla Commissione
di essere stata sensibile sui problemi dell'autismo attraverso un breve ciclo di audizioni tenutesi lo scorso
anno in sede informale, ribadisce che in tale ambito occorre una serietà di metodo e, a tale riguardo, sono
certamente positive le linee guida formulate dall'Istituto superiore di sanità, ferma restando la loro flessibilità
nella fase attuativa. Condividendo quanto già è stato rilevato dai senatori intervenuti, richiama l'accento sulla
importanza di un approccio sistematico sul problema dell'autismo che consideri il serio lavoro condotto dalla
comunità scientifica, senza dare troppo peso a soluzioni sommarie ed improvvisate che rischiano soltanto di
aggravare le preoccupazioni di famiglie ed associazioni che assistono le persone autistiche.

Al di là delle raccomandazioni ed indicazioni di tipo generale contenute nelle linee guida, spetta soprattutto
alle realtà locali dare risposte concrete sul piano dei livelli essenziali di assistenza, nell'ottica di quella
flessibilità e duttilità che, correttamente richiamate dal sottosegretario Cardinale, implicano una efficiente rete
di servizi specialistici. Proprio al fine di evitare ogni forma di approssimazione che costituisce un arretramento
rispetto alle migliori soluzioni da perseguire, ritiene che l'autismo costituisca un disturbo comportamentale che
è assai riduttivo far risalire a problemi di natura gastrointestinale, come da alcune parti si sostiene. Inoltre,
reputa condivisibili le considerazioni espresse dalla senatrice Biondelli circa la delicatezza del passaggio alla
maggiore età delle persone autistiche, con le acute ripercussioni che gravano sulle famiglie.

Infine, in merito alle azioni che il mondo politico può percorrere, suggerisce di effettuare un approfondimento
con l'Istituto superiore di sanità, per tenere aperto il confronto sulle problematiche richiamate.
 
Il sottosegretario CARDINALE, intervenendo in replica ai quesiti posti, dopo aver ringraziato i senatori
intervenuti per i temi rilevati, che arricchiscono il piano di azione in materia, si sofferma sulla necessità di non
creare elementi di confusione  rispetto alle istanze degli operatori e delle famiglie. Dopo aver richiamato i due
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filoni che attualmente si registrano in campo neurologico circa, da un lato, un approccio di tipo farmacologico,
e dall'altro, di tipo cognitivo comportamentale, come richiamato dal senatore Bosone, sottolinea la necessità
di operare una integrazione tra tali aspetti. In ordine al quesito posto dalla senatrice Baio e al tema di una
integrazione delle linee guida prima della sottoposizione delle stesse alla Conferenza Stato regioni, sottolinea
che non appare opportuno tale opzione, atteso che appare invece utile chiarire che le linee guida
costituiscono un primo passo, suscettibile di ogni verifica nel tempo, senza però ingenerare confusione sui
contenuti delle stesse nella fase attuale. Richiamando il confronto già operato su tale tema con il professor
Garaci, di cui riferisce la disponibilità offerta per ogni ulteriore approfondimento, evidenzia l'opportunità di
accompagnare le linee guida con una nota che ne sottolinei il carattere non definitivo, costituendo tali linee
guida un lavoro aperto ed in evoluzione, senza tuttavia smentire il contenuto delle stesse.
 
Il PRESIDENTE, dopo aver espresso profondo apprezzamento per il lavoro svolto e riferito dal sottosegretario
in materia di interventi per la cura dei disturbi dello spettro autistico, ricorda come tale tema sia all'attenzione
del Senato da tempo ed abbia visto una particolare attivazione nei mesi recenti sia in Commissione che in
Assemblea. Dopo aver ringraziato altresì il senatore Bosone per aver ricordato il lavoro svolto dalla
Commissione su una serie di argomenti attualmente all'attenzione della Commissione, sui quali si auspica
un'attività propulsiva e di sblocco da parte del Governo, ricorda come l'audizione del Ministro, in programma
la prossima settimana, costituirà un'occasione utile per approfondire il tema delle azioni concretamente
adottate. Dal quadro emerso rileva che sussistono diverse istanze rispetto alle quali ogni approfondimento
conoscitivo potrà essere operato; prospetta al riguardo il possibile ricorso allo strumento procedurale
dell'affare assegnato, che consentirebbe la necessaria agilità ai relatori di tale materia, potendo poi gli stessi
sottoporre alla Commissione gli argomenti emersi in materia al fine di formalizzarne i contenuti in un'apposita
risoluzione. Propone quindi di poter svolgere nel corso di un prossimo Ufficio di Presidenza i necessari
approfondimenti sugli strumenti procedurali più idonei per ampliare il quadro conoscitivo, nell'ottica di adottare
le soluzioni più idonee in un'ottica di interventi concreti in materia.
 
La senatrice BIONDELLI (PD), in relazione alla proposta procedurale del Presidente, preannuncia come sia
inoltre in via di definizione il testo di un disegno di legge a propria firma in materia di disturbi dello spettro
autistico, potendo ciò costituire un elemento utile rispetto al prosieguo dei lavori in materia.
 
Il PRESIDENTE, prendendo atto anche di tale elemento, sottolinea come ciò potrà costituire un ulteriore
arricchimento del tema all'attenzione della Commissione.
 

<strong>Cardinale</strong>: “Linea Guida Iss garantiscono alti standa... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?approfondimento_...

4 di 4 27/01/2012 11:12



  

 

L’Istituto di Ortofonologia (IdO) e l’associazione di genitori ‘Divento Grande Onlus’ 

parteciperanno alla conferenza stampa ‘Luci ed ombre sulle linee guida sull’autismo’, che si 

terrà mercoledì presso la Sala delle Conferenze Stampa di Montecitorio, in Via della Missione 6, 

dalle 11.30 alle 12.30. 

Si tratta di un momento di riflessione promosso da un gruppo di parlamentari – Udc: Paola 

Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Domenico Di 

Virgilio; Lucio Barani; Api: Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino – in seguito 

alle perplessità ed ai netti contrasti manifestati da associazioni di famiglia, centri di 

riabilitazione, studiosi e specialisti del settore, che hanno reagito negativamente alle linee 

guida su ‘Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti’. 

Questo documento sarà anche oggetto di dibattito in due interrogazioni parlamentari al Senato 

e alla Camera, fissate per giovedì. Inoltre, nella stessa giornata le linee guida sull’autismo 

saranno presentate ufficialmente a Roma dall’Istituto superiore di Sanità. 

Contro un testo che si “basa solo su una tecnica comportamentale e non su un pensiero 

scientifico” e per garantire “ai genitori la possibilità di scegliere i trattamenti più opportuni a 

seconda delle specifiche situazioni”, Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’IdO, e 

Bruno Morabito, presidente di ‘Divento Grande Onlus’, ribadiscono la necessità di partecipare a 

questo momento di riflessione. “Non vediamo di buon occhio- ha concluso Morabito- che il 

ministero della Sanità riconosca solo un metodo”. 

 



Home Esperti rispondono Agenda Community Forum

News dai navigatori Associazioni Istituzioni Blog Chi Siamo

Pubblicità

Amici & Incontri Famiglia & Aiuto Sport Cultura, Vacanze & Tempo Libero
Barriere, Mobilitá & Auto Prodotti & Tecnologie Scuola & Istruzione Legge & Fisco Lavoro
Medicina & Salute

104Mi piace 0

content

 

AUTISMO: QUANTO MI COSTI?
 

 

I

genitori sottolineano i benefici
ottenuti con l’Applied Behavior
Analysis (ABA) ma i costi sono troppo
elevati e le istituzioni sono assenti

Jessica, mamma di un bambino con autismo, esordisce così

nel gruppo Il costo dell’autismo, nato nei mesi scorsi su

facebook: “Quando ho scoperto che mio figlio è autistico il

mondo mi è crollato addosso, sopratutto quando ho visto la

additional
information
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LA MATTEL PENSA
ALLA BARBIE
CALVA PER LE
BAMBINE MALATE
DI TUMORE

Hai qualche
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realtà di questo business. Ora stiamo praticando l’Applied
Behavior Analysis (ABA)  in un centro di Roma: mio figlio

è migliorato tantissimo ma non so fino a quando potrò

permettermi di pagare il centro, dato che spendiamo circa
900 euro al mese e siamo cinque in famiglia. Nessuno si

mette una mano sulla coscienza? Le famiglie sono

abbandonate a se stesse, è una vergogna!”.

Analoga esperienza è quella che riporta Violante, che

riferisce costi per praticare l’ABA superiori ai mille euro

al mese. O ancora Amalia, che ricorda come queste spese
non siano fatturabili, quindi non ammortizzabili. “A
scuola non ci sono i soldi per la formazione insegnanti,

figuriamoci per far assumere i nostri tutor come assistenti

educativi. Pagheremo ancora una volta di tasca nostra

alcune ore di affiancamento”.

Le testimonianze di famiglie di tutta Italia si
susseguono unanimi e c’è chi riporta costi mensili
fino a 1700 euro. Non manca chi evidenzia le spese per la

formazione dell’insegnante di sostegno da parte del tutor,

che si ripetono ogni anno data la precarietà dei docenti. Le

Linee Guida della Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e le Linee Guida
dell’istituto superiore di Sanità sottolineano che

l’autismo ha bisogno di interventi di tipo cognitivo-
comportamentale, come l’ABA. Esso, però, dev’essere

praticato in maniera precoce, intensiva e regolare
perché le competenze possano consolidarsi. “Abbiamo una

scuola impreparata”, riferisce una mamma, “gli insegnanti
che vogliono imparare a gestire un bambino autistico
non sono sostenuti, non sono formati. Eppure i
miglioramenti sono consistenti, l’aspetto verbale ed il

comportamento del mio bambino sono notevolmente

migliorati. L’ABA ti aiuta a vivere una vita quasi normale”. I

risultati, assicurano, sono straordinari.

Alcune famiglie che orbitano intorno all’associazione ABAIE
Onlus riferiscono costi altrettanto elevati: 350-800 euro

ogni 2-4 mesi per il consulente, 15-30 euro l’ora per il

tutor, 10-15 euro l’ora per il terapista, 5-8 euro per l’aiuto

terapista, più le spese di trasferta, vitto e alloggio. “Per

pagare le sole terapiste se ne vanno almeno i soldi

dell’indennità di accompagnamento (€ 400 circa)”. Alcuni

consulenti oltre all’onorario ed alle spese logistiche,

chiedono anche il rimborso di una diaria in itinere, ossia il

costo del tempo impiegato per svolgere la trasferta. Tutto
dipende dal grado di disperazione della famiglia, da
quanto è aiutata da parenti e amici; non manca chi ha
dovuto vendere casa nella speranza di un
miglioramento nel suo bambino. Secondo le famiglie,

cioè, quello dell’autismo è un vero e proprio mercato, fonte

di arricchimento per tanti operatori, che spesso praticano

tariffe elevatissime, soprattutto nei territori in cui vi è

scarsa concorrenza.

LA SCUOLA – Gianni Papa, docente di sostegno nonché

genitore di un bambino con autismo, ritiene  che

l’intervento cognitivo-comportamentale in moltissime

scuole venga ostacolato: “le Unità Operative di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA)

non collaborano; essendo di formazione psicodinamica, non
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accettano un intervento di tipo cognitivo-comportamentale,

che è invece l’unico corretto, come confermato  dalle stesse

linee guida. Allo stesso modo, nelle scuole, l’intervento
ABA, cioè l’analisi applicata al comportamento, viene
di fatto ostacolato”. “Eppure”, continua Gianni, “questi

bambini sono in età scolare e un trattamento educativo

adeguato deve essere realizzato proprio dai docenti. Il

consulente deve stabilire gli obiettivi e i programmi da

svolgere, ma deve essere poi la scuola a perseguirli. I

consulenti ABA potrebbero essere pagati da reti di scuole e

le famiglie sarebbero sollevate da un enorme peso

economico”. Si può fare tanto, se si vuole.

APPROFONDIMENTI:

Il blog di Gianni Papa

IN DISABILI.COM:

 

Speciale SCUOLA DISABILI

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: ALCUNE
BUONE PRASSI

HO UN COMPAGNO SPECIALE: I BAMBINI
RACCONTANO L’AUTISMO A SCUOLA

 

Tina Naccarato

Giovedì 26 Gennaio 2012 00:01
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ROMA - È scontro sulle linee guida sull'autismo che vengono presentate il 26 gennaio all'Istituto superiore 

di sanità a Roma e cheda oggi sono consultabili on line. Il risultato finale lascia perplessi molti 
operatori del settore, associazioni di famiglie e parlamentari che si occupano del tema salute. Alla Camera 
si riapre il dibattito, con il sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, che ha dato la disponibilità 
del governo ad "integrare" il documento su sollecitazione della commissione Affari sociali. Sempre a 
Montecitorio stamattina, con lo scopo di fare un po' di chiarezza, c'è stata una conferenza di confronto fra 
le diverse anime (associazioni, esperti di settore) promossa un gruppo bipartisan di parlamentari: Udc, 
Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd, Luciana Pedato; Pdl, Lucio Barani; Api: 
Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino. Subito dopo c'e' stato l'incontro dei deputati con il 
sottosegretario Cardinale in commissione, dove è emersa la volontà dei parlamentari di avviare 
un'indagine conoscitiva per approfondire "come vengono assistiti" i pazienti con autismo. 

Intanto l'Istituto superiore di sanità ha anticipato a oggi le Linea guida sull'autismo, consultabili anche on 
line e che si inseriscono all'interno del primo programma nazionale di ricerca sulla salute mentale 
nell'infanzia e nell'adolescenza, il programma strategico 'Un approccio epidemiologico ai disturbi dello 
spettro autistico'. Si tratta dell'aggiornamento di un documento già esistente, redatto da una importante 
agenzia internazionale (Sign, Scottish intercollegiate guidelines network) e datato 2008. La Linea guida 
sarà presentata domani in un convegno presso l'aula Pocchiari dell'Istituto superiore di sanità, in viale 
Regina Elena 299 a Roma. La Linea guida, che si basa sulla letteratura scientifica, offre un orientamento 
fondamentale di fronte alla molteplicità di interventi proposti e non tutti scientificamente validati: 
interventi farmacologici (con antipsicotici, stimolanti del sistema nervoso centrale e altri) e non 
farmacologici (terapia cognitivo comportamentale, musicoterapia, interventi mediati dai genitori), 
interventi biomedici e nutrizionali (integratori alimentari, dieta senza glutine e/o caseina, terapia con 
ossigeno iperbarico). Un paragrafo è dedicato all'importanza degli interventi precoci e altri ai quesiti 
relativi alla fornitura dei servizi contestualizzati alla realtà italiana, passando per l'analisi del profilo 
epidemiologico e di quello legislativo. Naturalmente di fronte all'anticipazione delle Linee guida subito si 
raccolgono i commenti e i punti di vista della comunità scientifica e accademica e di chi, come i referenti 
di strutture di riabilitazione, è in prima linea nel trattamento clinico dello spettro autistico. Da questo 
dibattito emerge, principalmente, la diversità di vedute tra chi sostiene la necessità di un approccio 
cognitivo-comportamentale e di chi, invece, ritiene che si debbano percorrere altre strade. Negli articoli 
successivi riportiamo alcuni degli interventi in proposito. 

 



 
 
ROMA - "L'aver escluso dalla linea guida sull'autismo gli approcci che non sono cognitivo 
comportamentale e' deontologicamente scorretto, poiché fondamentali nel determinarsi degli effetti più 
gravi del disturbo autistico sono le emozioni sconvolte e sbagliate dei genitori". Lo ha dichiarato Luigi 
Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e sistemica, in merito alla presentazione 
domani a Roma della prima linea guida sull'autismo prodotta dall'Istituto superiore di Sanità. "Non si può 
stare vicino a questi genitori- ha aggiunto- attraverso la descrizione di comportamenti. Noi adottiamo una 
terapia con la famiglia basata sull'ascolto e la vicinanza". Cancrini ha ricordato che "in passato si diceva 
che i genitori di bambini autistici fossero frigorifero, si trascurava e si trascura ancora oggi il dolore di 
queste persone che si trovano ad affrontare un bambino diverso". In merito ai costi molto elevati delle 
terapie cognitivo comportamentali, lo psichiatra ha concluso: "Quando la famiglia e' colpita da un 
problema così grave le cure dovrebbero essere gratuite, perché è un dovere rendere gratuite le cure 
realmente efficaci". 

Per Silvia Mazzoni, professore di psicologia dinamica presso l'università di Roma La Sapienza, "si verifica 
la stessa situazione in tutte le linee guida che riguardano interventi a livello psicologico: viene indicato 
quasi sempre come trattamento valido quello cognitivo comportamentale. Questo non dipende dal fatto 
che sia l'unico valido, ma perché questo approccio adotta strumenti di valutazione di efficacia abbastanza 
semplici che consentono facilmente la pubblicazione dei risultati". 

"Per chi è abituato a lavorare anche con altri approcci, l'atteggiamento dovrebbe essere quello di dire che 
la persona non si valuta solo in base ad una funzionalità. Bisogna applicare interventi più articolati. Io, ad 
esempio, mi occupo di famiglie e co-genitorialità e i vari genitori, con bambini in terapia cognitivo 
comportamentale, hanno testimoniato tutti che con un lavoro basato sulle interazioni hanno avuto grandi 
benefici. Si sono resi conto che, essendosi abituati alla riabilitazione, avevano finito per diventare dei 
bravi terapisti dimenticando però l'importanza di sviluppare interazioni piacevoli". Mazzoni ha precisato 
che nel documento in questione "si parla di Parent training (Pt), ovvero un addestramento per i genitori 
che li possa aiutare a far calare lo stress, anche se non li aiuta poi a lavorare sulle interazioni che 
implicano l'espressione di affettività, poiché tale attività non prevede un orientamento intersoggettivo". 

La docente universitaria ha denunciato che se "in questo ambiente parliamo di approccio psicodinamico 
veniamo criticati, forse perché si tratta di studi giovani. Ma ciò - ha ribadito - penalizza anche coloro che 
possono svolgere un lavoro molto utile di orientamento relazionale per le madri. Io non abolirei gli 
approcci cognitivo comportamentali, perché regolamentare il comportamento dei bambini con sindrome di 
autismo può alleviare lo stress dei genitori, però ciò che deve cambiare è la presa in carico che non deve 
limitarsi solo ai bambini ma estendersi a tutta la famiglia". La psicologa ha inviato a tutti gli esperti del 
settore un appello: "Pubblichiamo quanto prima queste nuove ricerche. Dobbiamo trovare il modo di far 
sapere che misure di efficacia sono basate anche su approcci di tipo psicodinamico, bisogna darsi da fare 
per rendere pubbliche al più presto queste nuove ricerche". 

 



 
 
ROMA - Le linee guida sull'autismo hanno già sollevato, prima della loro presentazione, un vespaio di 
polemiche "sono integrabili". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Adelfio Elio Cardinale durante una 
audizione sul tema alla Camera in commissione Affari sociali. "Il problema dell'autismo- ha spiegato 
Cardinale- è complesso dal punto di vista della ricerca e della valenza sociale. Le indicazioni fornite 
dall'Istituto superiore di sanità sono raccomandazioni e non sono vincolanti. Possono però essere 
utilizzate come strumento di conoscenza e assistenza da parte 

degli operatori. C'è la disponibilità del governo ad approfondire, validare e emendare le linee guida 
qualora emergano utili per farlo". La scadenza prevista per l'aggiornamento era il 2015, ma lo si può fare 
"anche prima". 

Le parole del sottosegretario arrivano a seguito della valanga di commenti e delle molte posizioni critiche 
che si sono registrate subito dopo la messa in rete del testo delle Linee guida su 'Il trattamento dei 
disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti', on line da oggi. A cominciare da esponenti 
del mondo scientifico e accademico italiano. Per Tito Livio Schwarzenberg, docente presso l'università La 
Sapienza e medico chirurgo specialista in pediatria e endocrinologia e malattie del ricambio, le Linee 
guida sull'autismo "escludono l'approccio più valido". Per Schwarzenberg "il punto principale sull'autismo 
è la diagnosi, spesso incompleta e imprecisa. Per quanto riguarda il trattamento terapeutico è complesso 
e va fatto da chi è estremamente preparato e con un approccio prevalentemente psico-terapeutico con 
tutti gli addentellati di psicomotricità e affettività. Non si può mai mettere un punto fermo alla ricerca, ma 
per ora questo è l'approccio più ragionevole e più efficace per trattare in maniera intensiva la patologia e 
con la collaborazione di pediatri e famiglia. È assurdo che la linea guida sull'autismo indichi solo 
l'approccio cognitivo comportamentale, mentre noi siamo convinti che l'approccio psico-comportamentale 
sia quello più valido. È difficile mettere un'etichetta a questo tipo di approccio che va dalla musicoterapia 
alla fisicità. In tutto quello che riguarda la psicologia bisogna essere estremamente flessibili e non 
protocollari. Esiste il paziente, più e prima della patologia, per cui va cercato l'approccio migliore 
cercando di essere meno protocollari". 

Per quanto riguarda i costi delle terapie cognitivo-comportamentali, "bisognerebbe chiederci quanto il 
servizio sanitario possa intervenire in questo ambito. Certo, le terapie psicodinamiche ad esempio sono 
più efficaci, più semplici e più economiche. Dobbiamo cercare di riaprire il dibattito poichè è irragionevole 
porre dei paletti. Dobbiamo scegliere la strada più semplice e più efficace sapendo pero' che ci può essere 
un cambiamento di rotta". L'istituto di Ortofonologia "ha presentato in un convegno a novembre dei 
risultati straordinari. L'IdO ha la possibilità di seguire a lungo e valutare i progressi di un numero 
considerevoli di bambini coinvolti nello spettro autistico, mentre generalmente- ha concluso il professore- 
i soggetti con autismo vengono seguiti in modo irregolare". 

Per Stefano Carta, professore associato di psicologia dinamica presso l'università degli Studi di Cagliari, 
"la Linea guida esclude tutti gli approcci che non siano cognitivo comportamentali. Nel documento esiste 
una forte asimmetria tra la linea guida e le raccomandazioni, poiché in queste ultime i trattamenti 
cognitivo comportamentali rappresentano il nucleo centrale dando così un messaggio ambiguo e distorto: 
indica tale approccio come l'unico con risultati convincenti". "Analizzando invece le linee guida - ha 
proseguito- si può notare che tutti gli approcci descritti sono largamente insoddisfacenti, il documento ne 
mette chiaramente in rilievo i diversi limiti. Incredibilmente questa linea guida non si interroga sulla 
ricerca contemporanea, confondendo gli interventi cognitivo comportamentali con le scienze cognitive, 
che sono una convergenza di discipline che coinvolgono anche il ruolo delle emozioni e che sviluppano 
approcci fondati sull'affettività". 

La critica principale dello psicoterapeuta è che "sebbene il testo dica chiaramente che tutti gli approcci 
terapeutici siano insoddisfacenti, non tiene poi conto delle recenti ricerche relative alle basi affettive dello 
sviluppo cognitivo. Il tema delle sintonizzazioni- ha aggiunto Carta- è di base una questione affettivo-
emotiva anche se ha una valenza cognitiva. Il fatto che non si menzioni proprio il campo relativo ai vissuti 
interni del bambino fondato sull'inter-soggettività è un limite enorme. La commissione ha guardato al 
lampione acceso più vicino, quello cognitivo comportamentale, quando ce ne sono molti altri già 
potenzialmente accesi". 



Sui costi elevati delle cure proposte, che variano dai 1.000 ai 4.000 euro al mese, Carta ha sostenuto di 
sentirsi "perplesso, perché se questo approccio fosse realmente efficace come ministero cercherei di 
renderlo molto meno oneroso. Questo è un problema politico ed è inoltre assolutamente ingiustificato. Far 
pagare tanto un intervento così inquadrato significa lucrare". 

Gli studi riproposti nelle linee guida, per il membro della redazione della rivista di 'Psicologia Analiticà, 
"sembrano efficaci perché fondati su strumenti di tipo quantitativo e parcellizzato, più facili da catalogare 
scientificamente e molti utili per le ricerche di gruppo ma deficitari sul singolo caso, difficile da analizzare 
secondo schemi rigidi dove una prospettiva scientifico-statistica ha poco senso". Si tratta, per Carta, "di 
un problema culturale della comunità scientifica che guarda solo una parte degli studi esistenti 
innescando poi un circolo vizioso che non prende in considerazione le alternative. Questo è molto 
scorretto scientificamente". Le ricerche prese in considerazione per stilare il testo "riprendono 
esclusivamente la letteratura inglese, mentre ci sarebbero molti studi tedeschi davvero interessanti da 
considerare. Il filone cognitivo comportamentale, di impronta americana molto marcata- ha evidenziato 
Carta- sviluppa un approccio basato sul condizionamento e sull'addestramento". Ma lo psicologo ha "molti 
dubbi sul calcare la mano sugli aspetti cognitivi anche di bambini con sindrome autistica grave. Per me- 
ha sottolineato- è un problema di carattere etico dal momento che lo sviluppo psicologico viene regolato 
dall'interno ed è solo influenzato dall'esterno. Se esso venisse invece condizionato dall'esterno- ha 
concluso il docente universitario- ci sarebbe allora il rischio per il bambino di diventare un soggetto 
adattato". 

 



 
 
Per il direttore dell'Istituto di ortofonologia se il testo delle Linee guida dovesse venire 
recepito dalle regioni così com'è, tutti sarebbero obbligati ad utilizzare un unico approccio, per 
di più non condiviso: "Avrebbero dovuto soffermarsi su come si fa una diagnosi, ci lascia 
perplessi la mancanza di confronto con quella parte del mondo scientifico che valorizza 
approcci differenti" 

ROMA - In ultima istanza, considerando anche le critiche di parte della comunità scientifica, sulle linee 
guida sull'autismo che si presentano oggi ufficialmente a Roma e veicolate in rete già ieri ('Il trattamento 
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti') è urgente "riaprire il confronto". La 
proposta di un gruppo bipartisan di parlamentari è quella di "un tavolo di riflessione" affinché "si sviluppi 
uno spazio di attenzione vero su questa patologia, che non limiti il confronto scientifico alla sola 
letteratura americana o riduca gli approcci terapeutici al solo modello comportamentale". 

Sulla questione è intervenuto anche il direttore dell'Istituto di ortofonologia (Ido), specializzato nello 
studio sull'autismo, Federico Bianchi di Castelbianco, che ha affermato: "Ciò che più preoccupa tutti i 
centri di riabilitazione è che se questo testo dovesse venire recepito dalle regioni così com'è poi saremmo 
tutti obbligati ad utilizzare un unico approccio, che per di più non condividiamo. La linea guida avrebbe 
dovuto indicare chiaramente - ha proseguito - come si fa una diagnosi di autismo, perché solo dopo 
averla fatta è possibile indicare una terapia idonea. Infine, ci lascia perplessi la mancanza di confronto 
con quella parte del mondo scientifico che valorizza approcci terapeutici differenti. Questa assenza di 
pluralità di informazione delinea un'evidente attribuzione di potere". L'Istituto di ortofonologia chiede 
quindi anch'esso che si riapra il tavolo di confronto "per dare a tutti la possibilità di scegliere". Secondo la 
responsabile del servizio Terapie dell'IdO, Magda Di Renzo, "confondere la scientificità con un solo 
strumento di ricerca è scorretto. La linea guida non dà sufficiente attenzione alla differenziazione 
diagnostica. Nella grande eterogeneità dell'autismo dare lo stesso trattamento a bambini diversi e' 
estremamente rischioso. Le ultime teorie dell'età evolutiva hanno sottolineato l'importanza dell'affettività 
come base dello sviluppo cognitivo e sarebbe un grande errore- ha concluso- non prenderle in 
considerazione". 
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Linee guida autismo, le reazioni della politica. Mi otto (Pd): "Non si può essere unilaterali"

Per Binetti (Udc) la ricerca deve essere "aperta" su più fronti, visto che "oggi non c'è certezza sulle cause dell'autismo". Mussolini
(Pdl): "Non lasciare sole le famiglie, lavorare anche sul fronte scuola"

ROMA -  Se  nel  mondo  accademico  e  scientifico  risuonano  particolarmente  caldi  gli  echi  delle  linee  guida  sul  trattamento
dell'autismo diffusi oggi on line dall'Istituto superiore di sanità (con un giorno di anticipo rispetto alala presentazione ufficiale del 26
gennaio a Roma), la politica non è da meno e i commenti di esponenti di tutti gli schieramenti non si fanno attendere.
Margherita Miotto, capogruppo Pd alla commissione Affari sociali alla Camera, comincia cauta: "E' un organo tecnico quello che ha
stilato le linee guida sull'autismo e noi, come commissione, non possiamo rimetterlo in discussione, perciò abbiamo chiesto un
intervento del ministro della Sanità per la valutazione di altri metodi". Poi aggiunge: "Sappiamo che la materia è delicata e che non
ci sono verità assolute, ma questo testo ha guardato all'autismo in modo unilaterale non considerando la pluralità delle offerte
terapeutiche esistenti". L'esponente del Pd si "riserva di interloquire con il  governo e farsi carico delle perplessità di parte del
mondo scientifico che non si riconosce nelle linee guida". Chi ha stilato le linee guida "non può essere unilaterale. Il suo ruolo è
troppo  importante  per  rischiare  di  essere  parziale.  Verificheremo e  apriremo una  interlocuzione  con  il  ministero  -  spiega  la
parlamentare-  affinché  non  ci  sia  una  chiusura  a  priori  verso  certi  tipi  di  terapie.  Cercheremo  di  interloquire  anche  con  le
associazioni per approfondire il tema". Sui costi elevati delle terapie cognitivo comportamentali, Miotto ha concluso: "Naturalmente,
se fosse certo che il metodo Aba risolvesse i problemi affronteremo la questione. Purtroppo è molto criticato e ci lascia perplessi,
per questo motivo attiveremo tutte le procedure possibili e ascolteremo tutti gli esperti".
Per Paola Binetti (deputata Udc, specializzata in neuropschiatria infantile) "oggi non c'è certezza sulle cause dell'autismo, ne' nel
tipo di interventi da attuare. E' stato un bene aver fatto ordine in un tema così complesso, ma le linee guida dovrebbero restare
aperte, bisogna lasciare la porta aperta ad altre soluzioni oltre agli approcci cognitivo comportamentali che sono molto costosi e,
visto il periodo di tagli e crisi, difficilmente potranno essere resi gratuiti o più accessibili per le famiglie. Guardiamo con grande
rispetto alla posizione del ministero, ma una consolidata esperienza ci dice che esistono anche strade meno costose. Speriamo
che la ricerca mantenga campo libero anche per altre soluzioni che sono accompagnate da dati scientifici seri. Con questo testo si
fa un'esplicita scelta di campo, limitando la ricerca al solo approccio cognitivo comportamentale, come intervento primario, su cui
poi si investiranno risorse economiche e speranze. Perdere di vista i diversi contributi terapeutici- ha aggiunto l'esponente Udc-
sembra poco scientifico e limitante sul piano umano. Non chiediamo al ministero di sostituire questo modello con un'altra formula,
noi vogliamo valorizzare quello che e' stato fatto in questi anni nell'ambito della ricerca scientifica, vogliamo mantenere la ricerca
molto più aperta e offrire assistenza alle famiglie. Il metodo terapeutico che viene proposto, e sul quale "sembrano concentrarsi tutti
gli argomenti scientifici, è anche molto costoso. Fare un super investimento in un solo ambito va a discapito di altri approcci, che
non solo sono scientificamente validi ma potrebbero costare anche meno. La ricerca scientifica deve basarsi sull'evidenza, ma
l'evidenza non e' solo statistico quantitativa, e' anche qualitativa. Ridurre tutto alla valutazione quantitativa- ha concluso l'onorevole-
come base di validità scientifica di un modello terapeutico, è parziale perché stiamo parlando di scienze complesse".
"Una riflessione a 360 gradi va fatta anche perché si tratta di una patologia in forte aumento di cui però si parla pochissimo". Lo ha
affermato  Alessandra  Mussolini,  deputato  del  Pdl  e  membro  della  commissione  Affari  sociali  alla  Camera.  "In  commissione
abbiamo sentito molte associazioni di genitori. La prima difficoltà in questa patologia è il riconoscimento precoce del disturbo e su
questo punto c'e' molto da lavorare e le famiglie sono lasciate a loro stesse". La scuola, per l'esponente del Pdl, "e' una realtà che
non deve essere sottovalutata in un percorso terapeutico efficace, dal momento che spesso i genitori tendono a negare. Le linee
guida-  ha concluso-  dovrebbero dire di  più su questo punto".  Ancora per l'esponente del  Pdl  Giuseppe Palumbo "spetta alle
Regioni recepire o meno le linee guida emanate dall'Istituto superiore di Sanità. "L'esclusione di un approccio rispetto ad un altro-
dice Palumbo- può avere ricadute professionali per chi si occupa di una problematica".
(26 gennaio 2012)
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Autismo, la Fish va in controtendenza: "Finalmente le Linee guida, ora va
attuata in tutto il paese"

Dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap la soddisfazione per la pubblicazione delle Linee guida: "Una corretta
informazione è necessaria". Nessuna sponda alle numerose proteste approdate anche in Parlamento e che hanno spinto il governo
ad aprire a possibili modifiche: "Sono solo tentativi lobbystici di screditare il lavoro"

Il Contact Center Integrato SuperAbile di informazione e consulenza per la disabilità è un progetto INAIL - Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - P.I. 00968951004
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Linee guida sull'autismo, Garaci (Istituto superior e di sanità): "Sono un punto di partenza"

Il presidente dell'Istituto superiore di sanità presenta le Linee guida sull'autismo e afferma che è possibile "l'apertura anche ad altri
approcci terapeutici purché abbiano una validazione scientifica".  La sede del confronto sarà il  tavolo aperto al ministero della
Salute

ROMA - Le linee guida prodotte dall'Istituto superiore di sanità "sono un punto di partenza: è possibile l'apertura anche ad altri
approcci terapeutici purché abbiano una validazione scientifica. L'interesse mostrato dai parlamentari sulle linee è un fatto positivo.
Si può riaprire un tavolo di riflessione, a patto che si considerino approcci consolidati". Così Enrico Garaci, presidente dell'Istituto
superiore di sanità, ha aperto la presentazione delle Linee guida sull'autismo che hanno sollevato numerose polemiche negli scorsi
giorni.
Al ministero della Salute, spiega poi a margine Garaci, è aperto un tavolo di confronto. Sarà questa la sede dove si potranno
mettere a punto provvedimenti come quelli tesi a rendere più facile l'accesso alle terapie suggerite dalle linee guida ad oggi molto
costose. "Sono problemi- spiega Garaci- che devono essere affrontati, così come occorre proseguire sul fronte della ricerca, dal
momento che di questa patologia non conosciamo ancora le cause". Ma le Linee guida, intanto, "sono state realizzate secondo
precise procedure e metodologie utilizzate a livello internazionale. E dal punto di vista della trasparenza sono rimaste un mese sul
sito dell'Iss per poter raccogliere critiche e perplessità. Le polemiche emerse dopo mi lasciano un po' perplesso".
(26 gennaio 2012)
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 Roma, 25 gen - ''Accogliere le linee guida sull'autismo che saranno presentate domani dall'Istituto 

Superiore di Sanita' e' un primo passo in cui si afferma l'esigenza di rigore scientifico, ma in questo 

punto di partenza sara' necessario includere altri aspetti altrettanto importanti dell'attenzione dovuta ai 

bambini autistici e alle loro famiglie''. Lo afferma la deputata dell'Udc Paola Binetti, promotrice della 

conferenza stampa di oggi a Montecitorio ''Luci ed ombre sulle linee guida dell'autismo''. ''E' stato un 

dibattito sereno e costruttivo – aggiunge l'esponente centrista, che ha proposto una indagine 

conoscitiva, in accordo con le regioni, per visitare i centri di eccellenza dove vengono trattati i bambini 

con autismo o spettro autistico, e ricavare elementi di conoscenza non solo dalla letteratura ma anche 

dall'esperienza concreta dei centri -. Ci auguriamo che domani anche l'Istituto superiore di Sanita' 

voglia fare sua questa sollecitazione corale che emerge dai parlamentari di cosi' ampio schieramento e 

riaprire lo studio sulle linee guida, considerando le attuali solo un primo step, oltre il quale andare 

perseguendo l'esclusivo interesse dei bambini e delle loro famiglie, senza discriminazioni di sorta''. 

 



giovedì, gennaio 26th, 2012

Le linee guida sull’autismo diventano un caso
politico
Dell’autismo si sa tutto e praticamente nulla. La patologia resta fondamentalmente un mistero nella
genesi, nella gestione e nella terapia. Se ne discute a livello scientifico, a livello clinico, a livello
assistenziale. Ma non se ne esce. Ora l’Istituto Superiore di Sanità ha elaborato e presentato le nuove
linee guida scatenando un dibattito scientifico e addirittura politico. E la cosa è sicuramente fuori dal
comune. Non può che essere di soddisfazione e di speranza il fatto che ne se parli fuori dall’ambito
ristretto degli addetti ai lavori, fa rabbrividire il motivo dello scontro e il fatto che ancora si discuta
sulla legittimità di questa o di quella terapia.  Vediamo cosa sta succedendo.Le nuove linee guida
sull’autismo elaborate da un gruppo di esperti coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità vengono
presentate oggi dopo la pubblicazione lo scorso ottobre. Ma ne frattempo sono già diventate un caso,
medico e politico e in molti ne autismo hanno richiesto la revisione. Tra i contrari si contano anche
numerosi parlamentari bipartisan (e interrogazioni parlamentari sono state presentate a Camera e
Senato).  Quale il problema? Il documento avrebbe bocciato tutte le metodiche utilizzate per curare la
malattia salvandone solo una. La cosiddetta ABA (Applied Behaviour Intervention), programmi
comportamentali intensivi, da 20 a 40 ore la settimana rivolti all’età prescolare, dunque precoci.
Interventi di solito mediati dai genitori col supporto di professionisti specializzati. Si tratta di terapie
molto studiate che si basano sulla modificazione del comportamento. Gli esperti concludono che
sono efficaci «nel migliorare le abilità intellettive, il linguaggio e i comportamenti adattivi. Le prove
a disposizione consigliano di utilizzare Aba nei bambini con disturbi dello spettro autistico».
 Bocciatura o giudizio interlocutorio per tutte le altre metodiche analizzate, da quelle che richiedono
l’ausilio di strumenti comunicativi come i computer alla comunicazione facilitata, dalle diete con
eliminazione di glutine alla musicoterapia. No a integratori alimentari, melatonina, ossigeno
iperbarico e ai trattamenti farmacologici (risperidone, olanzapina, antipsicotici vari, antidepressivi,
metilfenidato). Paola Binetti, deputata del Pd, neuropsichiatra infantile chiarisce: «Non ci opponiamo
all’Aba ma perché screditare il resto? E’ vero, questo sistema è l’unico che permette una valutazione
su base scientifica ma diverse modalità di trattamento che pure sono risultate efficaci sul campo non
possono essere liquidate senza appello solo perché mancano prove evidenti di efficacia e non si
prestano a un’indagine quantitativa come ad esempio il programma Teacch basato sulle performance
cognitive del bambino e sul loro funzionamento sociale». Secondo Binetti bisogna lasciare ai genitori
la scelta e non soffocare le loro speranze perché Aba non può rispondere ad una patologia così
complessa: «Il mio è un giudizio politico o ideologico».  Viene contestato inoltre il fatto che le linee
guida rimandino al 2015 come data del prossimo aggiornamento. Alfonso Mele, curatore del
documento, difende il documento: «Abbiamo riportato quello che è scritto in letteratura scientifica.
Dunque non ci siamo basati su opinioni ma su studi pubblicati, presenti nella bibliografia». Hanno
denunciato in un convegno le criticità delle raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità
esponenti di Pd e Pdl. Concordi tra gli altri l’istituto di ortofonologia, l’istituto di riabilitazione
romano don Guanella, l’ordine degli psicologi del Lazio, lo psichiatra Luigi Cancrini secondo il
quale «l’esclusione degli approcci che non sono cognitivi comportamentali è deontologicamente
scorretta. L’autismo ha una prevalenza di 10-13 casi ogni 10 mila abitanti, per i disturbi dello spettro
autistico come la sindrome di Asperger si arriva fino a 40-50 casi.
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Autismo, sulle linee guida è scontro 
Polemica sulle scelte terapeutiche. Cardinale: non sono vincolanti 
ROMA - Neanche il tempo di anticipare la consultazione sul proprio sito internet, la presentazione 
è infatti prevista per oggi, che le nuove linee guida sull'autismo emanate dall'istituto Superiore di 
Sanità sono già diventate un caso, medico e politico. Con parlamentari di quasi tutti gli schieramenti 
e associazioni di pazienti affetti dai disturbi dello spettro autistico che contestano l'adeguatezza 
delle nuove linee di indirizzo, secondo loro troppo orientate verso un approccio cognitivo-
comportamentale a scapito di altri modelli terapeutici ingiustamente «discriminati». «Non 
critichiamo le linee guida per quel che contiene, ma per quello che non contiene», ha sintetizzato 
l'esponente dell'Udc, Paola Binetti, aprendo la conferenza stampa a Montecitorio alla quale era 
presente uno schieramento bipartisan. La discussione è poi proseguita in commissione Affari 
Sociali, dove alla fine è emersa la possibilità di avviare un'indagine conoscitiva «sull'assistenza», 
come ha spiegato al termine della seduta il presidente, Giuseppe Palumbo. Si tratta di «una 
polemica infondata», ha spiegato Alfonso Mele dell'Iss, coordinatore delle linee guida, 
sottolineando che sono state privilegiate «le evidenze scientifiche che emergono dalla letteratura, 
come normalmente avviene in tutti gli organi internazionali». E a stemperare la tensione ci ha 
pensato il sottosegretario alla Salute, Elio Cardinale, assicurando la disponibilità del Governo ad 
«approfondire, validare, integrare ed eventualmente emendare» le linee guida anche prima del 
termine già fissato per il loro aggiornamento nel 2015. Le linee guida, ha comunque ricordato il 
sottosegretario, riconoscendo i numerosi «dispareri» riscontrati, «non danno indicazioni 
obbligatorie, quindi non sono vincolanti». 
Positivo il giudizio della Federazione italiana per il superamento dell'handicap, che ora si augura 
una «rapida attuazione» delle Linee guida su tutto il territorio nazionale, mentre critico è il 
commento del direttore dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), Federico Bianchi di Castelbianco, che 
stigmatizza la scelta dell'approccio unico e auspica la riapertura del tavolo sulle linee guida. In Italia 
l'autismo colpisce oltre 10 bambini ogni 10mila, ma se si considerano tutti i disturbi dello spettro 
autistico la prevalenza supera i 40 casi per 10mila. La malattia colpisce i maschi in misura 3-4 volte 
superiore rispetto alle femmine. 
 



 
 
Linee Guida, "Genitori e autismo": "Perché gli indi gnati escono solo ora allo scoperto?"  
Roberto Trota, presidente della onlus che raccoglie famiglie con bambini autistici: "Tutto il mondo 
dell'autismo è stato invitato nei mesi scorsi a fornire contributi: forse ora qualcuno teme di vedere 
smascherate le proprie inutili terapie?" 
ROMA - “Perché questi esperti escono ora allo scoperto, indignati, quando da anni fanno 
letteralmente finta di occuparsi di autismo e degli enormi problemi che questa patologia causa alle 
famiglie? Temono forse di perdere le posizioni di potere cui sono arroccati? Temono forse di vedere 
(finalmente) smascherate le loro inutili terapie che hanno prima insegnato all’università e poi 
imposto nei centri di riabilitazione da loro diretti?”. A parlare è Roberto Torta, presidente di 
“Genitori e autismo”, una onlus che raccoglie famiglie di bambini autistici. 
Torta, in una lettera inviata al portale SuperAbile.it, parla di “dibattito scatenatosi improvvisamente 
nel momento in cui le Linee Guida vengono presentate” e afferma: “Sono mesi che tutte le 
associazioni, e quindi anche il mondo scientifico che sta alzando toni piccati, sono a conoscenza 
della preparazione delle Linee Guida: pochi mesi fa tutto il mondo che ruota intorno all’autismo, 
dalla neuropsichiatria alla pediatria alle associazioni, ecc, è stato invitato a fornire contributi ed 
osservazioni riguardo la bozza delle Linee Guida in quel momento presentata pubblicamente”. “La 
nostra associazione - spiega - ha aderito volentieri ed ha fornito possibili integrazioni e/o 
osservazioni sottoponendole al comitato scientifico. Abbiamo avuto risposta, su cui tra l’altro non 
abbiamo concordato, ma abbiamo preso atto del metodo che il comitato si era dato”. “Orbene mi 
chiedo - dice il presidente di “Genitori e autismo”: “Tutte queste associazioni, medici, docenti 
universitari, addirittura politici, dove erano quando è stata loro chiesta collaborazione? Perché non 
sono intervenuti immediatamente per porre il problema, che fosse di metodo o di contenuti? Perché 
questi esperti escono ora allo scoperto, indignati, quando da anni fanno letteralmente finta di 
occuparsi di autismo e degli enormi problemi che questa patologia causa alle famiglie? Temono di 
perdere le posizioni di potere cui sono arroccati? Temono di vedere (finalmente) smascherate le loro 
inutili terapie che hanno prima insegnato all’università e poi imposto nei centri di riabilitazione da 
loro diretti?”.  
“L’informazione corretta - prosegue Trota - prima o poi si afferma: le famiglie sempre più prendono 
conoscenza che la terapia comportamentale di tipo ABA è quella che fornisce i migliori risultati, 
non c’è bisogno della bibliografia scientifica a sostegno, basta l’osservazione della realtà”. “Altri 
metodi - continua - possono avere i loro effetti positivi, ma mai su un numero così vasto di soggetti 
come invece permette l’ABA. Il problema vero oggi è consentire a tutte le famiglie di praticare tale 
terapia, per far questo occorre rivoluzionare la formazione del personale coinvolto nelle strutture 
pubbliche e, nel frattempo, individuare forme di rimborso o di sostegno economico”. “Altro 
discorso - precisa - riguarda gli aspetti biomedici spesso presenti nell’autismo, disturbi 
gastrointestinali, epilessia, intolleranze, infezioni, ecc che spesso accompagnano il soggetto 
autistico e che sono al momento ancora colpevolmente poco esplorate. Su questo ambito c’è molto 
da fare e da studiare e il mio invito - conclude - è di sviluppare anche tale aspetto del problema”.  
 



 

  
 
Autismo, è scontro su linee guida. E alla Camera si riapre dibattito 
Roma - È scontro sulle linee guida sull'autismo che saranno presentate domani all'Istituto superiore 
di sanita' a Roma e che da oggi sono consultabili online. Il risultato finale lascia perplessi molti 
operatori del settore, associazioni di famiglie e parlamentari che si occupano del tema salute. Alla 
Camera si riapre il dibattito, con il sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, che ha dato la 
disponibilita' del governo ad "integrare" il documento su sollecitazione della commissione Affari 
Sociali. Sempre a Montecitorio stamattina c'e' stata una conferenza di confronto fra le diverse 
'anime' (associazioni, esperti di settore) promossa un gruppo bipartisan di parlamentari - Udc: Paola 
Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd: Luciana Pedato; Pdl: Lucio Barani; Api: 
Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino - per fare un po' di chiarezza 
sull'argomento. Subito dopo c'e' stato l'incontro dei deputati con il sottosegretario Cardinale in 
commissione, dove e' emersa la volonta' dei parlamentari di avviare una indagine conoscitiva per 
approfondire "come vengono assistiti" i pazienti con autismo. 
LE RAGIONI DELLO 'SCONTRO' - "Le linee guida rappresentano un lavoro serio che, pero', ha 
un punto di debolezza: ci sono iniziative terapeutiche di realta' che lavorano con passione, ma che 
ad oggi non possono contare su articoli scientifici 'impattanti' pubblicati, che vengono 
completamente escluse". Paola Binetti, deputata Udc, promotrice della conferenza di questa 
mattina, spiega cosi' le ragioni del dibattito in corso che verte su questa polemica: nel documento si 
tiene conto solo dell'approccio terapeutico cognitivo comportamentale lasciando fuori altri approcci 
come quello relazionale. "Non critichiamo le linee guida per cio' che dicono ma per cio' che non 
dicono", ha detto l'esponente centrista. Il documento era "atteso- ha aggiunto la senatrice Emanuela 
Baio, Terzo Polo-. Essendo un primo passo per dare risposte a operatori e famiglie e' bene che non 
sia lacunoso. Bisogna riaprire il dibattito per evidenziare bene i diversi approcci terapeutici". Ha 
parlato di linee guida "discriminatorie" Renato Mosella, deputato dell'Api. Per Marco Calgaro, Udc, 
invece, sull'autismo "l'approfondimento scientifico non e' ancora maturo". L'ex sottosegretario alla 
Salute Francesca Martini ha ricordato che "le linee guida sono un risultato importante ma vanno 
considerate come un punto di partenza, una griglia dentro cui validare poi percorsi che poi possono 
essere introdotti nelle regioni. Per questo documento serve una manutenzione annuale". Poi le 
perplessita' degli operatori: "Se le linee guida passano cosi', non e' vero che ci sara' ancora liberta' di 
cura- ha lanciato l'allarme Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta e direttore dell'Istituto 
di Ortofonologia di Roma-. Manca poi tutta la prte relativa alla diagnosi. I centri terapeutici del 
Lazio non condividono il documento"."Ho letto con preoccupazione le linee guida- ha aggiunto 
Giovanna Maria Mazzoncini, presidente del Comitato esecutivo dell'Associazione italiana di 
psicoterapia psicoanalitica infantile- impongono una codificazione rigida delle terapie, 
rappresentano una chiusura". Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, intervistato dal 
quotidiano online Affaritaliani.it, attacca la posizione della Fiom espressa da Maurizio Landini 
('pronti allo sciopero generale sull'Articolo 18'). "Landini parla piu' da politico che da sindacalista. 
Ormai e' un disco rotto. L'Articolo 18 non e' in agenda e non c'e' una trattativa su questo tema. 
Quindi, mi chiedo, che senso ha continuare ad evocarlo? Quello della Fiom e' solo un tentativo di 
far discutere. L'Articolo 18 e' importante per i dipendenti ma non se ne sta parlando. Quindi la 
posizione di Cisl e Uil e' certamente quella piu' corretta". 
L'INDAGINE CONOSCITIVA E L'APERTURA DEL MINISTERO - Sempre oggi alla Camera la 



commissione Affari Sociali ha incontrato il sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, per 
discutere delle linee guida. Il segretario ha rilevato che esistono "evidenti dispareri" sul tema 
dell'autismo. Ha percio' dato la disponibilita' del governo a "approfondire, validare ed integrare, 
qualora ci fossero gli elementi utili per farlo, le linee guida". In questa ottica la commissione, su 
sollecitazione di deputati come Paola Binetti, Udc, e Lucio Barani, Pdl, ha chiesto di avviare una 
indagine conoscitiva per "capire- spiega il presidente della commissione, Giuseppe Palumbo, Pdl- 
come vengono assistiti i pazienti. Appena sara' presentato il programma dell'indagine- ha detto- 
partiranno i lavori". In commissione la deputata Anna Margherita Miotto ha evidenziato come "se le 
linee guida passeranno cosi' nessuna regione o operatore sanitario potra' dire no alle terapie 
proposte. Davanti a disparere scientifici cosi' radicali serve una integrazione". (DIRE)  
 
Linee guida sull'autismo, Mazzoni: "Sempre la stessa situazione"  
Roma - "Si verifica la stessa situazione in tutte le linee guida che riguardano interventi a livello 
psicologico, viene indicato quasi sempre come trattamento valido quello cognitivo 
comportamentale. Questo non dipende dal fatto che sia l'unico valido, ma perche' questo approccio 
adotta strumenti di valutazione di efficacia abbastanza semplici che consentono facilmente la 
pubblicazione dei risultati". Lo ha dichiarato Silvia Mazzoni, professore di psicologia dinamica 
presso l'Universita' di Roma 'La Sapienza', in merito alla presentazione domani a Roma della linea 
guida sull'autismo prodotta dall'Istituto superiore di Sanita'. 
"Per chi e' abituato a lavorare anche con altri approcci- ha proseguito- l'atteggiamento dovrebbe 
essere quello di dire che la persona non si valuta solo in base ad una funzionalita'. Bisogna applicare 
interventi piu' articolati. Io, ad esempio, mi occupo di famiglie e cogenitorialita' ed i vari genitori, 
con bambini in terapia cognitivo comportamentale, hanno testimoniato tutti che con un lavoro 
basato sulle interazioni hanno avuto grandi benefici. Si sono resi conto- ha spiegato Mazzoni- che 
essendosi abituati alla riabilitazione avevano finito per diventare dei bravi terapisti dimenticando 
pero' l'importanza di sviluppare interazioni piacevoli". Mazzoni ha precisato che nel documento in 
questione "si parla di Parent training (Pt), ovvero un addestramento per i genitori che li possa 
aiutare a far calare lo stress, anche se non li aiuta poi a lavorare sulle interazioni che implicano 
l'espressione di affettivita', poiche' tale attivita' non prevede un orientamento intersoggettivo". 
La docente universitaria ha denunciato che se "in questo ambiente parliamo di approccio 
psicodinamico veniamo criticati, forse perche' si tratta di studi giovani. Ma cio'- ha ribadito- 
penalizza anche coloro che possono svolgere un lavoro molto utile di orientamento relazionale per 
le madri. Io non abolirei gli approcci cognitivo comportamentali perche' regolamentare il 
comportamento dei bambini con sindrome di autismo puo' allievare lo stress dei genitori, pero' cio' 
che invece deve cambiare e' la presa in carico che non deve limitarsi aI solo bambini ma 
estendendersi a tutta la famiglia". La psicologa ha inviato a tutti gli esperti del settore un appello: 
"pubblichiamo quanto prima queste nuove ricerche. Certo, non sara' semplice poiche' bisognera' 
scrivere per riviste che hanno l'impact factor o per case editrici che hanno il peer review, altrimenti 
non avremo ne' una valutazione positiva, ne' saremo rilevati dalla comunita' scientifica a livello 
internazionale. Dobbiamo trovare- ha concluso Mazzoni- il modo di far sapere che misure di 
efficacia sono basate anche su approcci di tipo psicodinamico, bisogna darsi da fare per rendere 
pubbliche al piu' presto queste nuove ricerche". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Bernardini: "Il testo è unilaterale"  
Roma - "Ho parlato con molti responsabili delle Asl e delle associazioni di categoria del settore in 
un recente incontro sulle linee guida sull'autismo, tra cui Don Fabio Lorenzetti, responsabile del 
Centro 'Opera Don Guanella, e Michele Bellomo, presidente regionale Aris Lazio. Ci siamo trovati 
tutti d'accordo nel non condividere l'unicita' e l'unilateralita' di questo testo". Lo ha affermato 
Renato Bernardini, segretario generale del Foai e presidente del Centro Te.Ri. Di Roma. "Le linee 
guida devono essere presentate alle associazioni maggiormente rappresentative delle strutture 
riabilitative- ha aggiunto Bernardini- e devono essere condivise e formulate su basi scientifiche. Noi 
aspettavamo che ci venisse presentata una bozza, per poter poi fare delle controsservazioni al 



Ministero della Salute". 
Il presidente del Centro Te.Ri. di Roma ha dichiarato che "come Foai siamo pronti ad andare avanti 
ed il 9 febbraio presenteremo queste linee guida all'assemblea che poi decidera' il da farsi. 
Sicuramente vogliamo mantenere aperto il dibattito e fare chiarezza, vogliamo conoscere quali sono 
i fondamenti scientifici del documento in questione e smontarli dal momento che non li 
condividiamo". Sui costi delle terapie cognitivo comportamentali, Bernardini ha precisato: "Noi 
come struttura accreditata se dovessimo applicare l'Aba lo dovremmo fare in modo gratuito, 
applicarlo alle tariffe correnti di massimo 35 euro al giorno di presa in carico. Il percorso 
terapeutico- ha concluso- puo' durare anni ed il costo massimo che possiamo fatturare in un anno 
alla Regione sarebbe di 8.000 euro". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Tarantelli: "Approccio cognitivo monco"  
Roma - "Come ha gia' sostenuto Allan N. Shore, l'approccio cognitivo comportamentale e' monco 
perche' fa appello a parti della personalita' che non sono coinvolte ne' nella formazione del disturbo 
che nella cura. Credo che una linea guida sull'autismo deve considerare che le ricerche 
contemporanee mostrano come la teoria cognitiva sia di fatto superata, non essendo nemmeno piu' 
la prima terapia". Lo ha detto Carole Beebe Tarantelli, psicoanalista e professore associato alla 
facolta' di Scienze umanistiche dell'Universita' 'La Sapienza di Roma, in merito alla presentazione 
domani a Roma della prima linea guida sull'autismo, "Il trattamento dei disturbi dello spettro 
autistico nei bambini e negli adolescenti", prodotta dall'Istituto superiore di Sanita'. "Voglio 
riportarvi un'espressione di Schore che mi sembra appropriata al caso- ha concluso Tarantelli- 'la 
questione centrale della condizione umana non puo' mai essere trovata nella conoscenza del se' 
esplicito e della mente cosciente, ma piuttosto in una riflessione piu' profonda dell'implicito 
meccanismo psicobiologico della mente inconscia'". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Bertelli: approccio unilaterale limitativo  
Roma - "Per una patologia complessa come l'autismo l'approccio unilaterale e' limitativo. 
Qualunque tipo di intervento e valutazione sui bisogni di cura deve fare riferimento ad un approccio 
basato sulla persona e sulla qualita' di vita". Lo ha dichiarato Marco Bertelli, presidente della 
sezione Disabilita' intellettive e relazionali dell'Associazione mondiale di Psichiatria, in merito alla 
prossima presentazione delle linee guida domani a Roma. "Un approccio complesso non puo' essere 
in linea con un intervento unilaterale, e' necessario- ha aggiunto- differenziare le opportunita' sulla 
base delle esigenze individuali. Questi disturbi, per i quali e' riconosciuta un'eziopatogenesi 
biologica che include anche fattori socio-relazionali, necessitano di approcci terapeutici specifici 
anche sulla componente sociale". Nelle linee guida "viene seguito un approccio che e' 
prevalentemente normalizzante e che- ha concluso Bertelli- non agisce sulla soddisfazione generale 
della qualita' di vita". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Ruggieri: "La terapia cognitiva è di 'moda'"  
Roma - "La terapia cognitivo comportamentale e' quella piu' di moda, sembra concreta ed efficace, 
senza capire pero' le dinamiche profonde che avvengono nell'individuo". A dirlo e' Vezio Ruggieri, 
professore di psicofisiologia clinica presso l'universita' 'La Sapienza' di Roma, in merito alla linea 
guida sull'autismo, anche se ha ribadito di riservarsi dal dare un giudizio solo dopo un'attenta lettura 
del testo. "Il problema attuale della psicologia- ha aggiunto il professore- e' la mancanza di 
integrazione dei punti di vista, poiché' ogni punto di vista studia un particolare aspetto. Infatti, la 
teoria cognitiva non può' indagare la dimensione emozionale e la struttura dell'io. È necessario 
lavorare- ha concluso- per un'integrazione dei punti di vista che non sia un collage casuale, ma un 
metamodello della struttura dell'io, fisico e psichico". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Schwarzenberg: "Escluso l'approccio più valido"  
Roma - "Il punto principale sull'autismo e' la diagnosi, spesso incompleta ed imprecisa. Per quanto 
riguarda il trattamento terapeutico e' complesso e va fatto da chi e' estremamente preparato e con un 



approccio prevalentemente psicterapeutico con tutti gli addentellati di psicomotricita' e affettivita'. 
Non si puo' mai mettere un punto fermo alla ricerca, ma per ora questo e' l'approccio piu' 
ragionevole e piu' efficace per trattare in maniera intensiva la patologia e con la collaborazione di 
pediatri e famiglia. È assurdo che la linea guida sull'autismo indichi solo l'approccio cognitivo 
comportamentale, mentre noi siamo convinti che l'approccio psicocomportamentale sia quello piu' 
valido". Cosi' Tito Livio Schwarzenberg, docente presso l'Universita' 'La Sapienza' e medico 
chirurgo specialista in pediatria e endocrinologia e malattie del ricambio. "È difficile mettere 
un'etichetta a questo tipo di approccio che va dalla musicoterapia alla fisicita'. In tutto quello che 
riguarda la psicologia bisogna essere estremamente flessibili e non protocollari. Esiste il paziente 
piu' che la patologia per cui va cercato l'approccio migliore cercando di essere meno protocollari".  
Per quanto riguarda i costi delle terapie cognitivo comportamentali, "il problema- ha aggiunto- e' 
che bisognerebbe chiederci quanto il servizio sanitario possa intervenire in questo ambito. Certo, le 
terapie psicodinamiche ad esempio sono piu' efficaci, piu' semplici e piu' economiche. Dobbiamo 
cercare di riaprire il dibattito poiche' e' irragionevole porre dei paletti. Dobbiamo scegliere la strada 
piu' semplice e piu' efficace sapendo pero' che ci possa essere un cambiamento di rotta". L'istituto di 
Ortofonologia "ha presentato in un convegno a novembre dei risultati straordinari. L'IdO ha la 
possibilita' di seguire a lungo e valutare i progressi di un numero considerevoli di bambini coinvolti 
nello spettro autistico, mentre generalmente- ha concluso il professore- i soggetti con autismo 
vengono seguiti in modo irregolare". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, Cancrini: "Deontologicamente scorrette"  
Roma - "L'aver escluso dalla linea guida sull'autismo gli approcci che non sono cognitivo 
comportamentale e' deontologicamente scorretto, poiche' fondamentali nel determinarsi degli effetti 
piu' gravi del disturbo autistico sono le emozioni sconvolte e sbagliate dei genitori". Lo ha 
dichiarato Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e sistemica, in 
merito alla presentazione domani a Roma della prima linea guida sull'autismo prodotta dall'Istituto 
superiore di Sanita'. "Non si puo' stare vicino a questi genitori- ha aggiunto- attraverso la 
descrizione di comportamenti. Noi adottiamo una terapia con la famiglia basata sull'ascolto e la 
vicinanza". Cancrini ha ricordato che "in passato si diceva che i genitori di bambini autistici fossero 
frigorifero, si trascurava e si trascura ancora oggi il dolore di queste persone che si trovano ad 
affrontare un bambino diverso". In merito ai costi molto elevati delle terapie cognitivo 
comportamentali, lo psichiatra ha concluso: "Quando la famiglia e' colpita da un problema cosi' 
grave le cure dovrebbero essere gratuite, perche' e' un dovere rendere gratuite le cure realmente 
efficaci". (DIRE) 
 
Linee guida sull'autismo, "esclusi gli approcci non cognitivi"  
Roma - "La Linea Guida su 'Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 
adolescenti' esclude tutti gli approcci che non siano cognitivo comportamentali. Nel documento, 
infatti, esiste una forte asimmetria tra la linea guida e le raccomandazioni, poiche' in queste ultime i 
trattamenti cognitivo comportamentali rappresentano il nucleo centrale dando cosi' un messaggio 
ambiguo e distorto: indica tale approccio come l'unico con risultati convincenti". Lo ha affermato 
Stefano Carta, professore associato di psicologia dinamica presso l'Universita' degli Studi di 
Cagliari, in merito alla presentazione domani a Roma della prima linea guida sull'autismo prodotta 
dall'Istituto superiore di Sanita'. 
"Analizzando invece le linee guida- ha proseguito- si puo' notare che tutti gli approcci descritti sono 
largamente insoddisfacenti, il documento ne mette chiaramente in rilievo i diversi limiti. 
Incredibilmente questa linea guida non si interroga sulla ricerca contemporanea, confondendo gli 
interventi cognitivo comportamentali con le scienze cognitive, che sono una convergenza di 
discipline che coinvolgono anche il ruolo delle emozioni e che sviluppano approcci fondati 
sull'affettivita'". 
Lo psicoterapeuta ha ribadito la sua critica principale, ovvero che "sebbene il testo dica chiaramente 
che tutti gli approcci terapeutici siano insoddisfacenti, non tiene poi conto delle recenti ricerche 



relative alle basi affettive dello sviluppo cognitivo. Il tema delle sintonizzazioni- ha aggiunto Carta- 
e' di base una questione affettiva-emotiva anche se ha una valenza cognitiva. Il fatto che non si 
menzioni proprio il campo relativo ai vissuti interni del bambino fondato sull'intersoggettivita' e' un 
limite enorme. La commissione ha guardato al lampione acceso piu' vicino, quello cognitivo 
comportamentale, quando ce ne sono molti altri gia' potenzialmente accesi". Sui costi elevati delle 
cure proposte, che variano dai 1.000 ai 4.000 euro al mese, Carta ha sostenuto di sentirsi "perplesso, 
perche' se questo approccio fosse realmente efficace come ministero cercherei di renderlo molto 
meno oneroso. Questo e' un problema politico ed e' inoltre assolutamente ingiustificato. Far pagare 
tanto un intervento cosi' inquadrato significa lucrare".  
Gli studi riproposti nelle linee guida, per il membro della redazione della rivista di 'Psicologia 
Analitica', "sembrano efficaci perche' fondati su strumenti di tipo quantitativo e parcellizzato, piu' 
facili da catalogare scientificamente e molti utili per le ricerche di gruppo ma deficitari sul singolo 
caso, difficile da analizzare secondo schemi rigidi dove una prospettiva scientifico-statistica ha 
poco senso". Si tratta, per Carta, "di un problema culturale della comunita' scientifica che guarda 
solo una parte degli studi esistenti innescando poi un circolo vizioso che non prende in 
considerazione le alternative. Questo e' molto scorretto scientificamente, anche perche' non si tratta 
di un approccio curioso". Le ricerche prese in considerazione per stilare il testo "riprendono 
esclusivamente la letteratura inglese, mentre ci sarebbero molti studi tedeschi davvero interessanti 
da considerare. Il filone cognitivo comportamentale, di impronta americana molto marcata- ha 
evidenziato Carta- sviluppa un approccio basato sul condizionamento e sull'addestramento". Ma lo 
psicologo ha "molti dubbi sul calcare la mano sugli aspetti cognitivi anche di bambini con sindrome 
autistica grave. Per me- ha sottolineato- e' un problema di carattere etico dal momento che lo 
sviluppo psicologico viene regolato dall'interno ed e' solo influenzato dall'esterno. Se esso venisse 
invece condizionato dall'esterno- ha concluso il docente universitario- ci sarebbe allora il rischio per 
il bambino di diventare un soggetto adattato". (DIRE) 
 
Linea guida sull'autismo, l'Iss anticipa: già consultabili online  
Roma - L'Iss, l'Istituto superiore di sanita', ha anticipato ad oggi la "Linea guida" sull'autismo, 
consultabili anche online e che si inseriscono all'interno del primo programma nazionale di ricerca 
sulla salute mentale nell'infanzia e nell'adolescenza, il programma strategico 'Un approccio 
epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico'". Si tratta di un aggiornamento di un documento 
gia' esistente, redatto da una importante agenzia internazionale (Scottish intercollegiate guidelines 
network - Sign) e datato 2008. La Linea guida sara' presentata domani in un convegno che si 
svolgerà' presso l'aula Pocchiari dell'Istituto superiore di sanita', in viale Regina Elena 299 a Roma. 
La Linea guida, che si basa sulla letteratura scientifica, offre un orientamento fondamentale di 
fronte alla molteplicita' di interventi proposti non tutti scientificamente validati: interventi 
farmacologici (con antipsicotici, stimolanti del sistema nervoso centrale e altri) e non farmacologici 
(terapia cognitivo comportamentale, musicoterapia, interventi mediati dai genitori), interventi 
biomedici e nutrizionali (integratori alimentari, dieta senza glutine e/o caseina, terapia con ossigeno 
iperbarico). Un paragrafo e' dedicato all'importanza degli interventi precoci e altri ai quesiti relativi 
alla fornitura dei servizi contestualizzati alla realta' italiana, passando per l'analisi del profilo 
epidemiologico e di quello legislativo. (DIRE) 
 



SANITA': BINETTI (UDC), ACCOGLIERE LINEE GUIDA SULL 'AUTISMO

Mercoledì 25 Gennaio 2012 19:39

Scritto da  com/ugi

(AGENPARL)  -  Roma,  25  gen -   "Accogliere  le  linee  guida  sull’autismo che  saranno  presentate  domani  dall’Istituto

Superiore di Sanità è un primo passo in cui si afferma l'esigenza di rigore scientifico, ma in questo punto di partenza sarà

necessario includere altri aspetti altrettanto importanti dell'attenzione dovuta ai bambini autistici e alle loro famiglie". Lo

afferma la deputata dell'Udc Paola Binetti, promotrice della conferenza stampa di oggi a Montecitorio “Luci ed ombre sulle

linee guida dell’autismo”.

"E' stato un dibattito sereno e costruttivo - aggiunge l'esponente centrista, che ha proposto una indagine conoscitiva, in

accordo con le regioni, per visitare i centri di eccellenza dove vengono trattati i bambini con autismo o spettro autistico, e

ricavare elementi di conoscenza non solo dalla letteratura ma anche dall'esperienza concreta dei centri -. Ci auguriamo

che domani anche l'Istituto superiore di Sanità voglia fare sua questa sollecitazione corale che emerge dai parlamentari di

così ampio schieramento e riaprire lo studio sulle linee guida, considerando le attuali solo un primo step, oltre il quale

andare perseguendo l'esclusivo interesse dei bambini e delle loro famiglie, senza discriminazioni di sorta".
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ROMA - È scontro sulle linee guida sull'autismo che vengono presentate il 26 gennaio all'Istituto superiore 

di sanità a Roma e cheda oggi sono consultabili on line. Il risultato finale lascia perplessi molti 
operatori del settore, associazioni di famiglie e parlamentari che si occupano del tema salute. Alla Camera 
si riapre il dibattito, con il sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, che ha dato la disponibilità 
del governo ad "integrare" il documento su sollecitazione della commissione Affari sociali. Sempre a 
Montecitorio stamattina, con lo scopo di fare un po' di chiarezza, c'è stata una conferenza di confronto fra 
le diverse anime (associazioni, esperti di settore) promossa un gruppo bipartisan di parlamentari: Udc, 
Paola Binetti, Teresio Delfino, Marco Calgaro, Nunzio Testa; Pd, Luciana Pedato; Pdl, Lucio Barani; Api: 
Donato Mosella, Emanuela Baio; Fli: Carmine Patarino. Subito dopo c'e' stato l'incontro dei deputati con il 
sottosegretario Cardinale in commissione, dove è emersa la volontà dei parlamentari di avviare 
un'indagine conoscitiva per approfondire "come vengono assistiti" i pazienti con autismo. 

Intanto l'Istituto superiore di sanità ha anticipato a oggi le Linea guida sull'autismo, consultabili anche on 
line e che si inseriscono all'interno del primo programma nazionale di ricerca sulla salute mentale 
nell'infanzia e nell'adolescenza, il programma strategico 'Un approccio epidemiologico ai disturbi dello 
spettro autistico'. Si tratta dell'aggiornamento di un documento già esistente, redatto da una importante 
agenzia internazionale (Sign, Scottish intercollegiate guidelines network) e datato 2008. La Linea guida 
sarà presentata domani in un convegno presso l'aula Pocchiari dell'Istituto superiore di sanità, in viale 
Regina Elena 299 a Roma. La Linea guida, che si basa sulla letteratura scientifica, offre un orientamento 
fondamentale di fronte alla molteplicità di interventi proposti e non tutti scientificamente validati: 
interventi farmacologici (con antipsicotici, stimolanti del sistema nervoso centrale e altri) e non 
farmacologici (terapia cognitivo comportamentale, musicoterapia, interventi mediati dai genitori), 
interventi biomedici e nutrizionali (integratori alimentari, dieta senza glutine e/o caseina, terapia con 
ossigeno iperbarico). Un paragrafo è dedicato all'importanza degli interventi precoci e altri ai quesiti 
relativi alla fornitura dei servizi contestualizzati alla realtà italiana, passando per l'analisi del profilo 
epidemiologico e di quello legislativo. Naturalmente di fronte all'anticipazione delle Linee guida subito si 
raccolgono i commenti e i punti di vista della comunità scientifica e accademica e di chi, come i referenti 
di strutture di riabilitazione, è in prima linea nel trattamento clinico dello spettro autistico. Da questo 
dibattito emerge, principalmente, la diversità di vedute tra chi sostiene la necessità di un approccio 
cognitivo-comportamentale e di chi, invece, ritiene che si debbano percorrere altre strade. Negli articoli 
successivi riportiamo alcuni degli interventi in proposito. 

 



 
 
ROMA - "L'aver escluso dalla linea guida sull'autismo gli approcci che non sono cognitivo 
comportamentale e' deontologicamente scorretto, poiché fondamentali nel determinarsi degli effetti più 
gravi del disturbo autistico sono le emozioni sconvolte e sbagliate dei genitori". Lo ha dichiarato Luigi 
Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e sistemica, in merito alla presentazione 
domani a Roma della prima linea guida sull'autismo prodotta dall'Istituto superiore di Sanità. "Non si può 
stare vicino a questi genitori- ha aggiunto- attraverso la descrizione di comportamenti. Noi adottiamo una 
terapia con la famiglia basata sull'ascolto e la vicinanza". Cancrini ha ricordato che "in passato si diceva 
che i genitori di bambini autistici fossero frigorifero, si trascurava e si trascura ancora oggi il dolore di 
queste persone che si trovano ad affrontare un bambino diverso". In merito ai costi molto elevati delle 
terapie cognitivo comportamentali, lo psichiatra ha concluso: "Quando la famiglia e' colpita da un 
problema così grave le cure dovrebbero essere gratuite, perché è un dovere rendere gratuite le cure 
realmente efficaci". 

Per Silvia Mazzoni, professore di psicologia dinamica presso l'università di Roma La Sapienza, "si verifica 
la stessa situazione in tutte le linee guida che riguardano interventi a livello psicologico: viene indicato 
quasi sempre come trattamento valido quello cognitivo comportamentale. Questo non dipende dal fatto 
che sia l'unico valido, ma perché questo approccio adotta strumenti di valutazione di efficacia abbastanza 
semplici che consentono facilmente la pubblicazione dei risultati". 

"Per chi è abituato a lavorare anche con altri approcci, l'atteggiamento dovrebbe essere quello di dire che 
la persona non si valuta solo in base ad una funzionalità. Bisogna applicare interventi più articolati. Io, ad 
esempio, mi occupo di famiglie e co-genitorialità e i vari genitori, con bambini in terapia cognitivo 
comportamentale, hanno testimoniato tutti che con un lavoro basato sulle interazioni hanno avuto grandi 
benefici. Si sono resi conto che, essendosi abituati alla riabilitazione, avevano finito per diventare dei 
bravi terapisti dimenticando però l'importanza di sviluppare interazioni piacevoli". Mazzoni ha precisato 
che nel documento in questione "si parla di Parent training (Pt), ovvero un addestramento per i genitori 
che li possa aiutare a far calare lo stress, anche se non li aiuta poi a lavorare sulle interazioni che 
implicano l'espressione di affettività, poiché tale attività non prevede un orientamento intersoggettivo". 

La docente universitaria ha denunciato che se "in questo ambiente parliamo di approccio psicodinamico 
veniamo criticati, forse perché si tratta di studi giovani. Ma ciò - ha ribadito - penalizza anche coloro che 
possono svolgere un lavoro molto utile di orientamento relazionale per le madri. Io non abolirei gli 
approcci cognitivo comportamentali, perché regolamentare il comportamento dei bambini con sindrome di 
autismo può alleviare lo stress dei genitori, però ciò che deve cambiare è la presa in carico che non deve 
limitarsi solo ai bambini ma estendersi a tutta la famiglia". La psicologa ha inviato a tutti gli esperti del 
settore un appello: "Pubblichiamo quanto prima queste nuove ricerche. Dobbiamo trovare il modo di far 
sapere che misure di efficacia sono basate anche su approcci di tipo psicodinamico, bisogna darsi da fare 
per rendere pubbliche al più presto queste nuove ricerche". 

 



 
 
ROMA - Le linee guida sull'autismo hanno già sollevato, prima della loro presentazione, un vespaio di 
polemiche "sono integrabili". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Adelfio Elio Cardinale durante una 
audizione sul tema alla Camera in commissione Affari sociali. "Il problema dell'autismo- ha spiegato 
Cardinale- è complesso dal punto di vista della ricerca e della valenza sociale. Le indicazioni fornite 
dall'Istituto superiore di sanità sono raccomandazioni e non sono vincolanti. Possono però essere 
utilizzate come strumento di conoscenza e assistenza da parte 

degli operatori. C'è la disponibilità del governo ad approfondire, validare e emendare le linee guida 
qualora emergano utili per farlo". La scadenza prevista per l'aggiornamento era il 2015, ma lo si può fare 
"anche prima". 

Le parole del sottosegretario arrivano a seguito della valanga di commenti e delle molte posizioni critiche 
che si sono registrate subito dopo la messa in rete del testo delle Linee guida su 'Il trattamento dei 
disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti', on line da oggi. A cominciare da esponenti 
del mondo scientifico e accademico italiano. Per Tito Livio Schwarzenberg, docente presso l'università La 
Sapienza e medico chirurgo specialista in pediatria e endocrinologia e malattie del ricambio, le Linee 
guida sull'autismo "escludono l'approccio più valido". Per Schwarzenberg "il punto principale sull'autismo 
è la diagnosi, spesso incompleta e imprecisa. Per quanto riguarda il trattamento terapeutico è complesso 
e va fatto da chi è estremamente preparato e con un approccio prevalentemente psico-terapeutico con 
tutti gli addentellati di psicomotricità e affettività. Non si può mai mettere un punto fermo alla ricerca, ma 
per ora questo è l'approccio più ragionevole e più efficace per trattare in maniera intensiva la patologia e 
con la collaborazione di pediatri e famiglia. È assurdo che la linea guida sull'autismo indichi solo 
l'approccio cognitivo comportamentale, mentre noi siamo convinti che l'approccio psico-comportamentale 
sia quello più valido. È difficile mettere un'etichetta a questo tipo di approccio che va dalla musicoterapia 
alla fisicità. In tutto quello che riguarda la psicologia bisogna essere estremamente flessibili e non 
protocollari. Esiste il paziente, più e prima della patologia, per cui va cercato l'approccio migliore 
cercando di essere meno protocollari". 

Per quanto riguarda i costi delle terapie cognitivo-comportamentali, "bisognerebbe chiederci quanto il 
servizio sanitario possa intervenire in questo ambito. Certo, le terapie psicodinamiche ad esempio sono 
più efficaci, più semplici e più economiche. Dobbiamo cercare di riaprire il dibattito poichè è irragionevole 
porre dei paletti. Dobbiamo scegliere la strada più semplice e più efficace sapendo pero' che ci può essere 
un cambiamento di rotta". L'istituto di Ortofonologia "ha presentato in un convegno a novembre dei 
risultati straordinari. L'IdO ha la possibilità di seguire a lungo e valutare i progressi di un numero 
considerevoli di bambini coinvolti nello spettro autistico, mentre generalmente- ha concluso il professore- 
i soggetti con autismo vengono seguiti in modo irregolare". 

Per Stefano Carta, professore associato di psicologia dinamica presso l'università degli Studi di Cagliari, 
"la Linea guida esclude tutti gli approcci che non siano cognitivo comportamentali. Nel documento esiste 
una forte asimmetria tra la linea guida e le raccomandazioni, poiché in queste ultime i trattamenti 
cognitivo comportamentali rappresentano il nucleo centrale dando così un messaggio ambiguo e distorto: 
indica tale approccio come l'unico con risultati convincenti". "Analizzando invece le linee guida - ha 
proseguito- si può notare che tutti gli approcci descritti sono largamente insoddisfacenti, il documento ne 
mette chiaramente in rilievo i diversi limiti. Incredibilmente questa linea guida non si interroga sulla 
ricerca contemporanea, confondendo gli interventi cognitivo comportamentali con le scienze cognitive, 
che sono una convergenza di discipline che coinvolgono anche il ruolo delle emozioni e che sviluppano 
approcci fondati sull'affettività". 

La critica principale dello psicoterapeuta è che "sebbene il testo dica chiaramente che tutti gli approcci 
terapeutici siano insoddisfacenti, non tiene poi conto delle recenti ricerche relative alle basi affettive dello 
sviluppo cognitivo. Il tema delle sintonizzazioni- ha aggiunto Carta- è di base una questione affettivo-
emotiva anche se ha una valenza cognitiva. Il fatto che non si menzioni proprio il campo relativo ai vissuti 
interni del bambino fondato sull'inter-soggettività è un limite enorme. La commissione ha guardato al 
lampione acceso più vicino, quello cognitivo comportamentale, quando ce ne sono molti altri già 
potenzialmente accesi". 



Sui costi elevati delle cure proposte, che variano dai 1.000 ai 4.000 euro al mese, Carta ha sostenuto di 
sentirsi "perplesso, perché se questo approccio fosse realmente efficace come ministero cercherei di 
renderlo molto meno oneroso. Questo è un problema politico ed è inoltre assolutamente ingiustificato. Far 
pagare tanto un intervento così inquadrato significa lucrare". 

Gli studi riproposti nelle linee guida, per il membro della redazione della rivista di 'Psicologia Analiticà, 
"sembrano efficaci perché fondati su strumenti di tipo quantitativo e parcellizzato, più facili da catalogare 
scientificamente e molti utili per le ricerche di gruppo ma deficitari sul singolo caso, difficile da analizzare 
secondo schemi rigidi dove una prospettiva scientifico-statistica ha poco senso". Si tratta, per Carta, "di 
un problema culturale della comunità scientifica che guarda solo una parte degli studi esistenti 
innescando poi un circolo vizioso che non prende in considerazione le alternative. Questo è molto 
scorretto scientificamente". Le ricerche prese in considerazione per stilare il testo "riprendono 
esclusivamente la letteratura inglese, mentre ci sarebbero molti studi tedeschi davvero interessanti da 
considerare. Il filone cognitivo comportamentale, di impronta americana molto marcata- ha evidenziato 
Carta- sviluppa un approccio basato sul condizionamento e sull'addestramento". Ma lo psicologo ha "molti 
dubbi sul calcare la mano sugli aspetti cognitivi anche di bambini con sindrome autistica grave. Per me- 
ha sottolineato- è un problema di carattere etico dal momento che lo sviluppo psicologico viene regolato 
dall'interno ed è solo influenzato dall'esterno. Se esso venisse invece condizionato dall'esterno- ha 
concluso il docente universitario- ci sarebbe allora il rischio per il bambino di diventare un soggetto 
adattato". 

 



 
 
Per il direttore dell'Istituto di ortofonologia se il testo delle Linee guida dovesse venire 
recepito dalle regioni così com'è, tutti sarebbero obbligati ad utilizzare un unico approccio, per 
di più non condiviso: "Avrebbero dovuto soffermarsi su come si fa una diagnosi, ci lascia 
perplessi la mancanza di confronto con quella parte del mondo scientifico che valorizza 
approcci differenti" 

ROMA - In ultima istanza, considerando anche le critiche di parte della comunità scientifica, sulle linee 
guida sull'autismo che si presentano oggi ufficialmente a Roma e veicolate in rete già ieri ('Il trattamento 
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti') è urgente "riaprire il confronto". La 
proposta di un gruppo bipartisan di parlamentari è quella di "un tavolo di riflessione" affinché "si sviluppi 
uno spazio di attenzione vero su questa patologia, che non limiti il confronto scientifico alla sola 
letteratura americana o riduca gli approcci terapeutici al solo modello comportamentale". 

Sulla questione è intervenuto anche il direttore dell'Istituto di ortofonologia (Ido), specializzato nello 
studio sull'autismo, Federico Bianchi di Castelbianco, che ha affermato: "Ciò che più preoccupa tutti i 
centri di riabilitazione è che se questo testo dovesse venire recepito dalle regioni così com'è poi saremmo 
tutti obbligati ad utilizzare un unico approccio, che per di più non condividiamo. La linea guida avrebbe 
dovuto indicare chiaramente - ha proseguito - come si fa una diagnosi di autismo, perché solo dopo 
averla fatta è possibile indicare una terapia idonea. Infine, ci lascia perplessi la mancanza di confronto 
con quella parte del mondo scientifico che valorizza approcci terapeutici differenti. Questa assenza di 
pluralità di informazione delinea un'evidente attribuzione di potere". L'Istituto di ortofonologia chiede 
quindi anch'esso che si riapra il tavolo di confronto "per dare a tutti la possibilità di scegliere". Secondo la 
responsabile del servizio Terapie dell'IdO, Magda Di Renzo, "confondere la scientificità con un solo 
strumento di ricerca è scorretto. La linea guida non dà sufficiente attenzione alla differenziazione 
diagnostica. Nella grande eterogeneità dell'autismo dare lo stesso trattamento a bambini diversi e' 
estremamente rischioso. Le ultime teorie dell'età evolutiva hanno sottolineato l'importanza dell'affettività 
come base dello sviluppo cognitivo e sarebbe un grande errore- ha concluso- non prenderle in 
considerazione". 

 



 
 Roma, 25 gen - ''Accogliere le linee guida sull'autismo che saranno presentate domani dall'Istituto 

Superiore di Sanita' e' un primo passo in cui si afferma l'esigenza di rigore scientifico, ma in questo 

punto di partenza sara' necessario includere altri aspetti altrettanto importanti dell'attenzione dovuta ai 

bambini autistici e alle loro famiglie''. Lo afferma la deputata dell'Udc Paola Binetti, promotrice della 

conferenza stampa di oggi a Montecitorio ''Luci ed ombre sulle linee guida dell'autismo''. ''E' stato un 

dibattito sereno e costruttivo – aggiunge l'esponente centrista, che ha proposto una indagine 

conoscitiva, in accordo con le regioni, per visitare i centri di eccellenza dove vengono trattati i bambini 

con autismo o spettro autistico, e ricavare elementi di conoscenza non solo dalla letteratura ma anche 

dall'esperienza concreta dei centri -. Ci auguriamo che domani anche l'Istituto superiore di Sanita' 

voglia fare sua questa sollecitazione corale che emerge dai parlamentari di cosi' ampio schieramento e 

riaprire lo studio sulle linee guida, considerando le attuali solo un primo step, oltre il quale andare 

perseguendo l'esclusivo interesse dei bambini e delle loro famiglie, senza discriminazioni di sorta''. 
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