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ni di tutele che il Servizio Sanitario deve garanti-

re attraverso le sue articolazioni. L’inserimento 

nei LEA dei trattamenti per l’autismo è stato 

introdotto da questa stessa legge, che prevede 

anche l’aggiornamento delle linee guida per 

prevenzione, diagnosi, cura e ricerca nel cam-

po. Nella legge n. 134 ci sono tutti gli elementi 

per determinare una svolta a livello di servizi, di 

assistenza, di percorsi diagnostici e terapeutici, 

di formazione degli operatori, di organizzazione 

di strutture semiresidenziali e residenziali nel 

territorio. 

Relativamente al Decreto di aggiornamento dei 

LEA su accoglienza e presa in carico degli adulti 

affetti da autismo, l’offerta di servizi e soluzioni 

domiciliari, territoriali, residenziali e semiresi-

denziali individuate risponderà anche alle ne-

cessità dei pazienti stessi. Risposte che saranno, 

ovviamente, arricchite e potenziate sulla base 

dell’esperienza vissuta.

Oltre alla definizione delle prestazioni sociosa-

nitarie, il Decreto conferma la tutela già attual-

mente prevista in termini di esenzione dal ticket 

sulle prestazioni correlate. 

Il nuovo Decreto stabilisce anche che l’assisten-

za residenziale sia erogabile nel caso in cui dalla 

valutazione effettuata sui pazienti minorenni 

emerga che i trattamenti territoriali o semire-

sidenziali risulterebbero inefficaci tenuto conto 

anche del relativo contesto familiare, articolan-

do la stessa in relazione al livello di intensità 

riabilitativa e assistenziale. 

Tutte le prestazioni erogate in regime residen-

ziale e semiresidenziale ai minori affetti da 

autismo sono a totale carico del Servizio Sani-

tario Nazionale. Il Decreto promuove, infine, il 

reinserimento e l’integrazione del minore nella 

vita sociale, mediante il raccordo dell’assistenza 

sanitaria con le istituzioni scolastiche e gli in-

terventi sulla rete sociale, formale e informale, 

dando attenzione alla partecipazione attiva del-

la famiglia con interventi di formazione e orien-

tamento e coinvolgimento attivo nel percorso 

terapeutico. In questo dossier a disposizione 

dei lettori gli interventi del Sottosegretario di 

Stato alla Salute Vito De Filippo e dell’onore-

vole Paola Binetti in occasione della giornata 

organizzata a Matera il 22 luglio scorso per ri-

flettere su questo tema. n

Con la Legge di Stabilità del 2016, il Governo ha 

stanziato 800 milioni di euro per rendere con-

cretizzabile, dopo quindici anni di stallo, l’ag-

giornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Le principali novità del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, approvato dalla Con-

ferenza delle Regioni e delle Province autono-

me il 7 settembre 2016, riguardano sia l’aggior-

namento degli elenchi delle malattie rare, non 

facilmente identificabili, che studiate e ricono-

sciute come tali hanno la necessità e il diritto di 

essere inserite nei livelli di assistenza, sia una 

nuova articolazione dell’assistenza residenziale 

in tre livelli di intensità (intensiva, estensiva e 

lungo-assistenza) per malati cronici, disabili, 

pazienti psichiatrici, minori con disturbi neu-

ropsichiatrici e dipendenti patologici che com-

prende anche lo spettro autistico.

Sul tema dell’autismo già la legge n. 134 del 18 

agosto 2015 ha definito chiaramente i diritti del-

le persone affette da questa patologia, in termi-
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tonome il 7 settembre 2016. Il nuovo provvedimento definisce 

le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le 

risorse pubbliche messe a disposizione dal Servizio Sanitario 

Nazionale; descrive con maggior dettaglio e precisione presta-

zioni e attività oggi già incluse nei livelli di assistenza; ridefi-

nisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie 

croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione e innova  i 

nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza 

protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate 

ed escludendo prestazioni obsolete.

Malattie rare

Occorre precisare che, poiché non esiste una definizione univer-

salmente accettata di malattia rara, è stata utilizzata, come già 

per il dm 279/2001 (il cui allegato individua 284 patologie e 47 

gruppi), quella valida in ambito comunitario e indicata dal Pro-

gramma d’azione sulle malattie rare 1999-2003, che definisce rare 

le malattie che hanno una prevalenza inferiore a 5/10.000 abitanti 

nell’insieme della popolazione comunitaria.

I criteri utilizzati per la riformulazione dell’elenco delle malattie 

rare sono quelli generali definiti dal d.lgs. 124/98 (gravità clinica, 

grado di invalidità e onerosità, derivante dalla quota di parteci-

pazione al costo delle prestazioni necessarie per il trattamento 

e il monitoraggio della malattia e degli eventuali aggravamenti), 

cui si sono aggiunti due ulteriori criteri specifici quali la difficoltà 

di formulare una diagnosi di malattia e la difficoltà di individuare 

un pacchetto prestazionale adeguato, al fine di prendere in con-

siderazione solo malattie con caratteristiche tali da giustificare le 

specifiche forme di tutela garantite dal decreto, vale a dire il dirit-

to all’esenzione per tutte le prestazioni (diagnostiche e terapeuti-

che) correlate alla malattia e la costruzione di una rete di presidi 

specializzati che consenta un percorso diagnostico e assistenziale 

protetto e agevolato.

In base a tali ulteriori criteri, sono escluse dall’elenco alcune 

malattie, pure rispondenti ai criteri principali (rarità, gravità e 

onerosità del trattamento), ma agevolmente diagnosticabili sulla 

base di protocolli consolidati o per le quali già esiste una rete di 

presidi specializzati nella diagnosi e nel trattamento (per esem-

pio: acromegalia e fibrosi cistica); in questi casi si è ritenuto che 

le persone affette già usufruiscano di adeguata tutela con il rico-

noscimento dell’esenzione per patologia cronica e invalidante di 

cui al decreto n. 329/1999. 

Nel nuovo provvedimento sono state introdotte oltre 110 nuove 

malattie o gruppi di malattie. La rispondenza ai criteri sopra de-

scritti è stata verificata assumendo le indispensabili informazioni 

scientifiche dalle maggiori banche dati internazionali (Orphanet, 

National Organization for Rare Disorders, Online Mendelian Inhe-

ritance in Man) e consultando la letteratura internazionale dispo-

nibile sul Medline della National Library of Medicine statunitense 

(PubMed).

Malattie rare e autismo:
la risposta dei nuovi LEA 
al bisogno di salute

 A cura di Vito De Filippo
 Sottosegretario di Stato alla Salute

L’ultimo aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

risale al novembre del 2001, ovvero a 15 anni fa. Il nuovo schema 

di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce in-

tegralmente il DPCM 29 novembre 2001, recante “Definizione dei 

Livelli essenziali di assistenza”. 

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione della leg-

ge di stabilità 2016 (art. 1 commi 553 e 554 , legge 28 dicembre 

2015 , n 208), che ha stanziato 800 milioni di euro annui per 

l’aggiornamento dei Lea. Il Governo ha voluto, finalmente dopo 

tanti anni, stanziare una somma per rendere concretizzabile il 

documento di aggiornamento dei LEA, che ha avuto il via libera 

definitivo dalla Conferenza delle Regioni e delle Province au-
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(rispetto a quella più restrittiva di “disturbi neuropsichiatrici”) 

proprio per includere tra i destinatari del servizio i minori con 

autismo. I servizi individuati operano principalmente in ambito 

domiciliare e ambulatoriale, ma anche in ambito residenziale e 

semiresidenziale. 

Secondo quanto previsto dallo schema di decreto, l’assistenza di-

strettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici è integrata da 

interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emer-

so dalla valutazione.

Oltre alla esplicita definizione delle prestazioni sociosanitarie, il 

DPCM conferma la tutela già attualmente prevista in termini di 

esenzione dal ticket sulle prestazioni correlate. In questo con-

testo, l’autismo è indicato con lo specifico sottocodice ICD9-CM 

nell’ampio insieme delle psicosi.

Impatto economico dell’aggiornamento dei LeA

L’impatto globale dell’aggiornamento dei LEA è riconducibile alla 

definizione della differenza tra:

a)  da un lato, i costi aggiuntivi generati dalla previsione di pre-

stazioni aggiuntive, nella misura in cui generino consumi ag-

giuntivi (oltre che sostitutivi delle prestazioni eliminate e/o 

trasferite ad altro setting assistenziale);

b)  dall’altro, le economie conseguibili nei diversi ambiti assisten-

ziali e le maggiori entrate connesse alla partecipazione ai costi 

sulla quota di consumi aggiuntivi di prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale, come meglio descritto più avanti.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, la tabella sintetizza gli 

effetti economico-finanziari complessivi su base annua, derivan-

ti dall’applicazione del presente provvedimento. Come si evince 

dalla stessa, l’intervento di aggiornamento dei LEA si esplica prin-

cipalmente nella prevenzione collettiva e nell’assistenza territo-

riale (specialmente assistenza specialistica e protesica), mentre 

nell’area ospedaliera si punta a ridurre ulteriormente i costi at-

traverso il trasferimento delle prestazioni in regimi di erogazione 

più efficienti (day hospital e ambulatorio).

Infine, il percorso appena avviato con lo schema di DPCM, in 

termini di introduzione di principi di efficienza e appropriatez-

za organizzativa e prescrittiva, verrà costantemente mantenuto 

aggiornato, in maniera continua e sistematica, con risultati più 

o meno visibili nel breve/medio periodo a seconda della capa-

cità di tenuta della governance regionale. La legge di stabilità 

2016 (art. 1, comma 555) prevede infatti che, nel rispetto degli 

equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire 

l’efficacia e l’appropriatezza clinica e organizzativa delle pre-

stazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito dei 

LEA, anche in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica, 

è istituita, presso il Ministero della Salute, la Commissione na-

zionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appro-

priatezza nel SSN. n

Non è possibile quantificare nel dettaglio le nuove malattie inclu-

se nell’elenco perché, al fine di evitare il rischio di discriminare 

pazienti con patologie rarissime o ancora scarsamente conosciu-

te, sono state adottate due misure: 

l  è stata confermata l’inclusione nell’elenco di “gruppi di malattie”,

l  è stato adottato un criterio di descrizione e classificazione che 

prevede gruppi residuali: ad esempio, nel capitolo dei difetti 

congeniti del metabolismo è riportata una voce conclusiva che 

fa riferimento ad “altri difetti”.

Autismo

Le persone con disturbi dello spettro autistico sono esplicita-

mente citate (art. 60) tra le “Categorie particolari” e lo schema 

di DPCM per l’aggiornamento dei LEA afferma che “Ai sensi della 

legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garanti-

sce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni 

della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualiz-

zato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più 

avanzate evidenze scientifiche”.

In aggiunta a questa previsione generale dedicata alla specifica 

categoria, il DPCM di definizione dei Lea descrive le prestazioni 

garantite dal SSN alle persone autistiche all’interno dell’attività 

dei servizi in cui si svolge il percorso di diagnosi, cura e riabilita-

zione; per questo motivo, la valutazione diagnostica rientra tra 

le prestazioni dell’assistenza specialistica ambulatoriale mentre 

i “trattamenti farmacologici” di cui questi pazienti hanno bisogno 

rientrano nell’area dell’assistenza farmaceutica. 

Per quanto riguarda la presa in carico e il trattamento nei servi-

zi territoriali, la proposta dei nuovi LEA descrive nel dettaglio le 

prestazioni che il Ssn garantisce ai “minori con disturbi in ambito 

neuropsichiatrico”. Si è preferito utilizzare questa formula ampia 

eFFeTTI eCONOMICO-FINANzIArI COMPLeSSIvI Su BASe ANNuA 
DerIvANTI DALL’AggIOrNAMeNTO DeI LeA

Livello di assistenza Impatto netto 
(euro/mln)

Assistenza sanitaria collettiva 220,2

Completamento Piano nazionale vaccini 2012-2014 34,0

Attività di prevenzione rivolta alle persone  
(nuovi vaccini PNPV)

186,2

Assistenza distrettuale 571,4

Specialistica ambulatoriale 380,7

Assistenza integrativa e protesica 179,7

Particolari categorie 11,0

Assistenza ospedaliera -19,8

Totale impatto 771,8
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e comportamenti e collocarsi in una corretta posizione di inte-

razione e di integrazione. Ci si sente estranei nella relazione e si 

coglie dolorosamente come anche l’altro si percepisca come uno 

straniero che non riesce a comunicare neppure i bisogni fonda-

mentali. La forte tensione che crea il disturbo dell’intersoggetti-

vità rappresenta il punto di convergenza di tutti gli autismi in cui 

ci si può imbattere. Il disturbo dello spettro autistico rappresenta 

un insieme eterogeneo di condizioni del neuro-sviluppo, caratte-

rizzate da difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale 

e dalla presenza di comportamenti e interessi ristretti e ripetitivi. 

Sono disturbi che esordiscono nei primi anni di vita e coinvolgono 

l’intero sviluppo della personalità del soggetto, condizionandone 

lo stile di vita, di comunicazione e di integrazione sociale. I di-

sturbi dello spettro autistico, simili nell’aspetto strutturale, sono 

diversi per intensità, qualità e quantità.

La nuova classificazione diagnostica del Manuale diagnostico e 

statistico dei disturbi mentali (DSM-5 American Psychiatric As-

sociation, 2013) rimanda alla visione multi-dimensionale della 

sindrome dello spettro autistico, che secondo alcuni autori rap-

presenterebbe un continuum di difficoltà evidenziabili anche 

all’interno della popolazione generale. Il che significa che è possi-

bile individuare qualche tratto autistico anche in soggetti che non 

per questo possono essere definiti autistici, ma definire autistica 

una persona è invece assai più complesso e richiede specifici ap-

profondimenti. Gli esperti hanno cercato di ridurre l’ambiguità 

che accompagna la diagnosi di autismo e che si proietta sulla pro-

gnosi, arrivando ad un punto comune, per cui si ritiene che sia 

necessario un deficit persistente nella comunicazione e nell’in-

terazione sociale del soggetto con un deficit nella reciprocità so-

cio-emotiva, che si insinua nei comportamenti comunicativi non 

verbali usati dal soggetto per l’interazione sociale. Per la diagnosi 

di DSA i deficit nella comunicazione e nel comportamento sociale 

sono inseparabili e vanno considerati come un unico insieme di 

sintomi, con una loro specificità rispetto all’ambiente e al con-

testo, in cui si crea uno stato di allarme sociale per l’imprevedi-

bilità dei comportamenti che può generare. I domini interessati 

nel quadro dello spettro autistico, il deficit socio-comunicativo 

e il comportamento rigido, di tipo ripetitivo, ancorato a stereoti-

pie, che sembrano strategie difensive, spinge il soggetto a reagire 

ai cambiamenti, anche piccoli, con un eccessivo livello di stress, 

che può apparire come oppositivo e aggressivo. La presenza, at-

traverso l’osservazione clinica o il racconto dei genitori, di una 

storia di interessi fissi, routinari, con la descrizione di rituali o di 

movimenti stereotipati aumenta sensibilmente la stabilità di una 

diagnosi di spettro autistico nel tempo e la differenzia da altri tipi 

di disturbi.

Tra gli esperti c’è un consenso generale sul fatto che i disturbi 

dello spettro autistico siano da riferire a un disturbo complessivo 

molto precoce del neurosviluppo, determinato da un’importan-

te componente genetica. Ma nonostante l’abbondanza di studi in 

questo senso, non sono stati ancora individuati con certezza né i 

geni coinvolti né i loro meccanismi d’azione. Si ritiene comunque 

I nuovi LEA: un’urgenza 
per malattie rare e autismo

 A cura di Paola Binetti
  Esponente della Commissione Affari sociali alla Camera  

e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per le Malattie 
Rare

Perché una legge sull’autismo

L’approvazione della legge sull’autismo aveva sostanzialmente 

due obiettivi: da un lato provare a capire quali siano i quesiti che 

con maggiore frequenza si pongono intorno all’autismo, o meglio 

intorno allo spettro autistico; e dall’altro ragionare, insieme a 

persone con competenze diverse, genitori inclusi, su ciò che re-

alisticamente si può fare e si deve fare per migliorare la qualità 

di vita di chi rientra nello spettro autistico. L’analisi della legge 

si pone oggi come una sorta di cerniera che fa sintesi tra bisogni 

espressi e non espressi da parte dei soggetti autistici e delle loro 

famiglie e le risorse attualmente disponibili, compresa la legge. 

Si tratta di risorse non tanto economiche, dal momento che è una 

legge a isorisorse, ma di risorse culturali, scientifiche, normative, 

organizzative, etc. Occorre valorizzare questo patrimonio imma-

teriale per tradurlo in potenziali condizioni di vantaggio per le 

persone autistiche.

La diagnosi di autismo e di spettro autistico

Sono ancora molto poche le certezze sull’autismo e troppo estese 

le zone d’ombra che circondano lo spettro autistico per capire 

come vadano interpretate le diverse problematiche collegate tra 

di loro. La diagnosi di autismo è da sempre associata a una sindro-

me complessa ed eterogenea, che crea profondo disagio non solo 

nel bambino che ne è affetto, ma anche nel contesto familiare in 

cui è inserito, con immediate ripercussioni nell’ambiente in cui 

vive, a cominciare dalla scuola. 

Lo storico conflitto tra i sostenitori di un’eziologia di carattere 

organico, per lo più genetico, e i sostenitori di una teoria preva-

lentemente centrata sui deficit comunicativo-relazionali si avvia 

fortunatamente verso un superamento che integra le due posi-

zioni. Pur lasciando infatti ampiamente in ombra cosa determini 

realmente l’autismo e come siano possibili fenomenologie così di-

verse nella loro manifestazione, appare sempre più chiaro come 

l’espressione spettro autistico includa sintomi diversi a livelli 

diversi di gravità e di funzionalità. Il nucleo forte e persistente 

del disturbo dello spettro autistico (DSA) risiede in un’alterata di-

namica dell’intersoggettività, per cui la percezione della diversità 

con cui il soggetto usa i più comuni registri comunicativi, genera 

nel suo interlocutore, a cominciare dalla madre, una forte sen-

sazione di disagio, perché non è facile comprenderne linguaggi 



Dossier

CARE 4, 2016

17

basata sullo sguardo. La tendenza innata a guardare negli occhi 

ha un ruolo fondamentale nell’apprendimento del bambino; le 

espressioni facciali trasmettono informazioni e il volto di un adul-

to è per i neonati uno stimolo estremamente interessante ai fini 

dell’apprendimento. Per spiegare questa dinamica, che si snoda 

positivamente nella stragrande maggioranza dei casi, sono stati 

chiamati in causa i neuroni a specchio, che nel caso del sogget-

to autistico potrebbero essere compromessi. Diventerebbe così 

impossibile questo tipo di rispecchiamento emotivo e cognitivo 

che è alla base di molti comportamenti adattativi dei bambini. 

La riduzione o la mancanza di contatto oculare è di fatto uno dei 

deficit più comuni dei disturbi dello spettro autistico ed è uno 

dei segni che le madri colgono prima e che le preoccupa di più. 

All’inizio è solo un sospetto, ma se è valutato opportunamente 

dal pediatra prima e dal neuropsichiatra dopo, può facilitare una 

diagnosi tempestiva. 

La presa in carico: tra abilitazione e riabilitazione

È quindi evidente come si possa giungere a una diagnosi tempe-

stiva solo con un lavoro fortemente condiviso, di cui sono parte 

integrante competenze diverso sotto il profilo scientifico e ruoli e 

interazioni diverse sotto il profilo relazionale. Il tutto va opportu-

namente vagliato in modo collegiale, filtrato attraverso le diverse 

esperienze di ognuno, e organizzato in un piano di trattamento 

condiviso e sottoposto a valutazione continua da parte di tutti i 

membri del team abilitativo-terapeutico, a cominciare dagli stessi 

genitori. Diagnosticare, e diagnosticare bene, è cosa necessaria, ma 

non sufficiente. Per definire nel miglior modo possibile il tipo di 

trattamento abilitativo da proporre al bambino e alla sua famiglia, 

occorre valutare la gravità della sintomatologia del soggetto per 

cui è stata posta diagnosi di DSA, dal momento che l’arco delle pos-

sibilità comprende situazioni estreme: dall’alto funzionamento alla 

disabilità sociale. L’insieme dei sintomi può arrivare infatti a com-

promettere in modo rilevante il suo funzionamento quotidiano. 

La differenza tra i vari centri, anche in termini di qualità di servi-

zio offerto e di esiti del piano di trattamento, è data soprattutto 

dalla possibilità di creare un modello di comunicazione efficace 

e condiviso tra il bambino con DSA, la sua famiglia e i professio-

nisti che si prenderanno cura di lui. Occorre saper valutare se-

renamente le abilità e le potenzialità cognitive del soggetto con 

DSA, rispettando le sue caratteristiche relazionali e sensoriali. Il 

successo, in termini di qualità di vita, è proporzionato al livello 

di interazione e di integrazione tra coloro che compongono il suo 

universo di riferimento sul piano abilitativo. Occorre individuare 

ambiti e attività compatibili con le caratteristiche e con le reali 

abilità del soggetto con DSA, altrimenti la vita diventa molto dif-

ficile, anche per chi se ne prende cura. Centrale nel progetto di 

cura e di abilitazione è andare oltre certi interventi stereotipati e 

ripetitivi, tecnicamente perfetti, ma scarsamente significativi per 

il bambino e puntare all’educazione alla collaborazione. 

che sia una patologia a genesi multifattoriale, associata a condi-

zioni cliniche molto diverse, a cui non è estranea neppure una 

serie di fattori ambientali ad alto tasso di inquinamento. 

Gli studi epidemiologici, condotti in Europa e negli Stati Uniti, in-

dicano un generalizzato aumento delle diagnosi del disturbo dello 

spettro autistico (DSA). Il disturbo colpisce maggiormente i ma-

schi rispetto alle femmine: in rapporto di 5 a 1. In particolare, le 

più recenti stime statunitensi effettuate su di una coorte di bam-

bini di otto anni, indicano una prevalenza di 1 ogni 68 bambini. 

Analoghe ricerche effettuate in Europa riportano una prevalenza 

che varia dallo 0,62 allo 0,7%. Le stime europee si collocano in un 

intervallo che va da 1:119 della Finlandia, 1:87 della Svezia fino ad 

arrivare a 1:59 in Gran Bretagna. In Italia per una corretta dia-

gnosi di DSA è necessario l’intervento di una Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infantile, che prevede l’applicazione del proto-

collo diagnostico proposto nelle Linee guida nazionali (ISS, 2011) 

e internazionali (NICE, 2011), in cui sono presi in considerazione 

due diversi gradi di valutazione: una valutazione di possibili fatto-

ri causali e delle relative basi neurobiologiche e una valutazione 

clinica più strutturata.

Quest’ultima include, oltre alla visita neuropsichiatrica infantile, 

la somministrazione di una batteria di test adeguatamente vali-

dati, alcuni somministrati direttamente al bambino, mentre altri 

vanno somministrati ai genitori. L’osservazione diretta del clini-

co, non solo del neuropsichiatra infantile, ma anche del pediatra 

di famiglia, la narrazione dei genitori, l’intervento di psicologi 

specializzati nella somministrazione dei test, costituiscono tutti 

insieme il pool di riferimento per passare dall’ipotesi diagnostica 

alla proposta diagnostica vera e propria, che andrà comunque co-

stantemente monitorata.

Attualmente, per esempio, è considerato un test di grande effi-

cacia anche prognostica l’analisi dello sguardo e l’interazione 
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preclusioni. È una finestra sulla speranza a cui bisogna consentire 

che i genitori si possano affacciare per interpretare correttamen-

te i piccoli e grandi segnali di miglioramento e di adattamento 

dei loro figli. Il testo descrive e valorizza vari tipi di approccio 

al soggetto autistico, evitando di incorrere nell’ideologia di chi 

sostiene che uno e un solo metodo sono efficaci per venire a capo 

dei problemi dei soggetti autistici. Quando al centro dei model-

li organizzativi non si pone la rigidità delle prassi ma la libera 

creatività dell’intersoggettività, il clima che ne scaturisce è molto 

diverso. A nessuno viene chiesto di adattarsi a priori al modello 

organizzativo standard prefissato nelle regole su cui si regge il 

centro; ma a tutti viene chiesto di interpretare quelle regole nel 

solco vivo di un rapporto interpersonale significativo. 

E questo modello diventa il centro e la radice del progetto tera-

peutico e abilitativo di tutte le persone che lavorano e che ac-

cedono a quel centro. La prima e più importante operazione è 

quella di riconoscere l’altro come persona con le sue prerogative 

fondamentali di libertà, creatività, unicità e quindi originalità. 

L’originalità di ogni soggetto è il fondamento di un rispetto umano 

e professionale che riconosce in lui quel ‘sé’, che definisce la sua 

identità, il cosiddetto ‘autòs’ dei greci. 

È questo il filo rosso che lega il soggetto autistico, comunque si 

collochi nello spettro, alle sue figure di riferimento, dai genitori 

agli insegnanti, ai suoi medici, ai tecnici nella neuro-psico-motri-

cità dell’età evolutiva, logopedisti, veri coacth nelle attività spor-

tive che intraprenderà, o maestri d’arte nei laboratori a cui parte-

ciperà. Una piccola folla di esperti che compongono un universo 

ben orientato al servizio dei suoi obiettivi; tutti tesi a riannodare 

ogni giorno il filo di una relazione che potrebbe spezzarsi, ma che 

va ricostruita continuamente con pazienza certosina, per dare 

senso e significato ai legami del soggetto autistico e non farlo sen-

tire straniero in un mondo che invece gli appartiene e di cui può 

e deve sentirsi parte integrante. Solo così la sua autonomia ac-

quisterà quella densità esistenziale che gli consentirà di muoversi 

serenamente, nonostante il perdurare di possibili insicurezze. n

Bisogna spingersi oltre i programmi scolastici, che il bambino po-

trà seguire solo in parte, o addirittura in minima parte, perché 

la sua attenzione è concentrata sull’hic et nunc. L’autonomia e 

la collaborazione costituiscono il banco di prova per qualunque 

trattamento, il vero contenitore nel quale concentrare le diverse 

abilità. Sottoporre i bambini a ore di terapia o di trattamenti di 

vario genere senza preoccuparsi minimamente di come e quanto 

sono autonomi e di come trascorrono il loro tempo a casa, equi-

vale a lavorare inutilmente e contro di loro. Ogni acquisizione di 

tipo sociale si esplica nei bambini attraverso un percorso di con-

quista della reciprocità sociale che si attiva nei primi mesi di vita, 

ma che poi va coltivata e sviluppata lungo tutto l’arco della vita 

ricorrendo a strategie creative. 

gli autistici adulti

Un’altra domanda chiave sta emergendo con prepotenza negli 

ultimi anni e riguarda il passaggio dei soggetti autistici all’età 

adulta, dove sembra che imbocchino un tunnel in cui mancano 

punti di orientamento per loro e per le loro famiglie. Cosa acca-

de quando i bimbi autistici diventano adulti? La diagnosi diventa 

quella di psicosi; per la società il giudizio è quello di disabili men-

tali da istituzionalizzare. Senza terapie. Praticamente invisibili. 

Cancellati da un equivoco diagnostico che per anni ha negato la 

forma adulta del disturbo pervasivo dello sviluppo e ha lasciato le 

famiglie sole, a gestire situazioni difficili, senza prospettive per il 

futuro. È merito di alcune associazioni di familiari, supportate da 

specialisti, aver detto che, se dall’autismo non si guarisce, miglio-

rare la vita delle persone autistiche è possibile e doveroso.

Le istituzioni non possono ignorare il problema.

La legge prevede che per il soggetto con DSA si facciano progetti 

altamente personalizzati, che se ne valorizzino le prerogative in-

dividuali e che si ipotizzino forme concrete di inserimento in con-

testi lavorativi, su misura per loro, magari pensando proprio alle 

loro specifiche difficoltà. Ci sono centri di tipo socioprofessionale, 

creati su misura per questi giovani adulti autistici, che offrono 

modelli di riferimento diversi tra di loro, ma in cui è possibile 

vivere serenamente.

Richiedono un minimo di adattamento al sistema, strutturato con 

poche regole chiare, stabili e dotate di un margine accettabile 

di flessibilità; poche regole, perché il massimo è stato già fatto 

proprio da queste realtà, concepite e monitorate per adattarsi ai 

soggetti con diagnosi di DSA.

Fino a che punto si può guarire dall’autismo?

Guarire dall’autismo è difficile, proprio per la complessità e la 

varietà di diagnosi che caratterizza lo spettro autistico. Ma in let-

teratura cominciano ad apparire alcuni segni positivi, che vanno 

guardati con grande attenzione e seguiti con prudenza, ma senza 


