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2. TRASCRITTO DELL’INTERVISTA
Il 11 e 12 ottobre 2010 ci sarà presso l'Istituto Superiore di Sanità il convegno internazionale
intitolato "Autism from Research to Policy".
Il Convegno è indirizzato essenzialmente agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, a
ricercatori di Enti Pubblici di ricerca, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a
operatori che si occupano della patologia dell'autismo e alle associazioni di familiari.
Il Convegno si articola in due giornate: Nel primo giorno vi saranno essenzialmente ospiti
stranieri, massimi esperti dell'autismo che parleranno delle possibili cause di autismo, a tutt'oggi
sostanzialmente sconosciute, trattando sia dell'ambiente ormonale precoce sia di possibili cause
ambientali di esposizione a contaminanti durante la gravidanza o nella prima fase di vita. Queste
ultime sono state considerate potenziali responsabili dell'enorme aumento di prevalenza
dell'autismo che si è verificato in questi ultimi decenni che ha portato alcuni studiosi a parlare di
una vera e propria epidemia di autismo. Si affronteranno i temi legati al trattamento e si parlerà
sia di terapie comportamentali,utilizzate di solito nei primi anni del bambino e che hanno
dimostrato finora una certa efficacia nel ridurre la gravità dei sintomi nella fasi successive di vita
del soggetto, sia di trattamenti farmacologici che per ora sono utilizzati essenzialmente per
ridurre i "comportamenti problema". Si parlerà delle Linee Guida scozzesi - le più complete al
momento disponibili - che riguardano sia i criteri per la diagnosi, sia i trattamenti da adottare e
sia l'organizzazione dei servizi.
Il secondo giorno sarà tutto incentrato sull'organizzazione dei servizi in Italia. Si affronterà il
tema di passare dalla teoria alla pratica sia per quanto riguarda i trattamenti da adottare sia
proprio per l'organizzazione dei servizi. Verranno presentate le Linee guida italiane che sono al
momento in fase di preparazione per questo progetto. Ci sarà inoltre una Tavola rotonda a cui
parteciperanno rappresentanti del Ministero della Salute, della AGENAS che è l'Agenzia per i
Servizi Regionali, i presidenti delle grosse società scientifiche che si occupano di autismo cioè la
SINPIA, la Società di Psichiatria e varie Società di pediatria, Associazioni culturali pediatriche la
FIMP, federazione italiana medici pediatrici di base che hanno un'importanza enorme nello
screening dell'autismo nelle fasi più precoci della malattia e poi vi saranno i rappresentanti delle
associazioni di familiari, Autismo Italia, ANGSA, Gruppo Asperger e Fantasia. Da questa
Tavola rotonda si spera di trovare delle indicazioni per l'apertura di un tavolo di lavoro
sull'autismo che possa portare alla definizione dei livelli essenziali di assistenza e alla creazione
di criteri di organizzazione dei servizi proprio perché questo è il tema attualmente più importante
cioè rendere omogenei i servizi in tutto il territorio nazionale.
Si spera che i lavori di questo Tavola siano la base della definizione delle linee guida per la
preparazione dei servizi che saranno il passo successivo.
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