
Autismo: Giornata mondiale di sensibilizzazione di sabato 2 aprile 

 
 

 

In relazione al comunicato stampa sulla giornata dell'autismo emesso in data 31/3/2011 
dalla Sottosegretaria Martini, ringraziamo per il riconoscimento dell'attività delle 

associazioni dei genitori, che sono riuscite a smuovere una situazione di grave 

arretratezza dei servizi sanitari.  
  

Nel 2007 le nostre associazioni hanno promosso ed ottenuto l'avvio dei lavori di un 

Tavolo Nazionale sull'Autismo che si sono conclusi nel 2008 con un documento 
condiviso che contiene raccomandazioni al Ministero, alle Regioni e ai Servizi Sanitari 

per promuovere un'azione nazionale che affronti la questione "autismo" in modo 

coordinato, coerente e corretto dal punto di vista scientifico. 
  

A seguito dei lavori del Tavolo, l'Istituto Superiore di Sanità ha avuto incarico di 

redigere Linee Guida per il trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico, ma con 

finanziamenti insufficienti. 
 

Come già allora, ancor più ora, diamo tutta la nostra disponibilità per la 

partecipazione attiva al "Gruppo di lavoro" di cui al comunicato del 

Ministero, che dia seguito agli indirizzi contenuti nella Relazione Finale del Tavolo 

Nazionale e alla stesura delle Linee guida e di un Piano d'azione Nazionale per 

implementarle estensivamente attraverso servizi abilitativi di qualità, 

uniformemente distribuiti sul territorio, estendendole, tra l'altro, alla maggiore età 

ed eliminando così quella discontinuità che oggi crea tante difficoltà nei progetti 

riabilitativi delle persone con autismo.  

Tali linee guida saranno poi veramente efficaci se saranno approvate dalla 

Conferenza Stato-Regioni, perché' solo allora potranno realmente divenire parte 

integrante dei Piani sanitari Regionali. Chiediamo inoltre che tale Gruppo di lavoro, 

come quello del 2008, sia costituto da esperti e associazioni specifiche sull'autismo per 
evitare dispersioni e per dare maggior profondità ai temi da trattare. 

 
Facciamo sì che da questo 2 Aprile nasca nuova spinta per la diffusione in ambito 

nazionale di un programma di interventi seri, efficaci e capillari.  
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