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Altra Informazione, Blog, Cronache Politiche, Cronache Sinistra Europea, Cronache Sociali, Culture, Editoria Libera,
Politiche di Rifondazione, Storia e Lotte — Giugno 2, 2022 6:05 am

Autismo: l’ISS non riconosce l’autorevolezza delle
Società Scientifiche europee
Pubblicato da franco.cilenti

Da quasi un anno, con l’Associazione presieduta da chi scrive [APRI-Associazione Cimadori per la Ricerca Italiana
sulla sindrome di Down, l’autismo e il danno cerebrale, N.d.R.], abbiamo presentato un’istanza al Capo dello Stato
e una petizione contro le prime quattro Raccomandazioni dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità)  sugli psicofarmaci
per i bambini con autismo [se ne legga già anche sulle nostre pagine, N.d.R.], che peggiorano la precedente
Linea Guida n. 21 (Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti) dello stesso
Istituto Superiore di Sanità e si discostano da tutte le altre Linee Guida esistenti. Ebbene, nonostante le decine di
migliaia di firme alla nostra petizione, nessuna risposta è ancora pervenuta dal Ministro.
Il 21 aprile scorso, dunque, abbiamo inviato al Centro Nazionale di Eccellenza Clinica dell’Istituto Superiore di Sanità
la Linea Guida dell’ESCAP (Società Europea di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), pubblicata il 14 luglio
2020, affinché venisse inserita nella sezione Linee guida Straniere del sito Sistema Nazionale Linee Guida. Le
Linee Guida contenute in tale sezione, infatti, sono un punto di riferimento per i produttori di Linee Guida italiane e in
particolare per l’ISS (che per questo scopo ha avuto un milione di euro dal Fondo per l’Autismo) ed esse possono
essere tradotte e adattate al contesto italiano, se ritenute già idonee allo scopo, oppure utilizzate solo in alcuni
contenuti, per produrre una Linea Guida italiana originale.

 Già ci eravamo accorti che in quella sezione erano state incluse soltanto le Linee Guida nazionali di SIGN scozzesi e
NICE britanniche, dimenticando quelle europee di ESCAP. Il 9 maggio scorso, poi, il presidente dell’ISS Silvio
Brusaferro ci ha comunicato che la nostra richiesta di inserire la Linea Guida dell’ESCAP nella sezione di quelle
internazionali non ha superato la valutazione  con griglia multidimensionale AGREE II, condotta in modo
indipendente da due ignoti revisori. Secondo costoro – che, sia detto per la precisione, osservando la procedura
AGREE II, avrebbero dovuto essere tre – erano particolarmente carenti il rigore metodologico, la chiarezza espositiva
e l’applicabilità. “Da che pulpito vien la predica”, vien da dire: infatti, le quattro Raccomandazioni sugli psicofarmaci
per i bambini inizialmente citate non brillano certo per chiarezza e applicabilità.

Altro era il nostro scopo esplicitamente dichiarato: non avevamo la pretesa che la Linea Guida dell’ESCAP fosse
approvata tale e quale per diventare la Linea Guida Italiana SNLG (Sistema Nazionale Linee Guida), tant’è che non
ne avevamo neppure allegato la traduzione.
L’Istituto Superiore di Sanità, non certo per distrazione, valutando la nostra proposta ha voluto applicare la rigida
procedura AGREE II, riservata appunto all’approvazione di Linee Guida Nazionali o di adattamento nazionale di
Linee Guida Internazionali, che dopo il via libera dello stesso Istituto Superiore di Sanità, assumono pieno valore nel
nostro Paese come Linee Guida SNLG.
In conseguenza di questo grave “errore”, la valutazione non si è attenuta alle istruzioni dell’ISS sui criteri da adottare,
quando si tratta, come in questo caso, di «Linee Guida internazionali non assimilabili alle LG SNLG ai fini della Legge
24/17, in quanto non elaborate dai soggetti ex art 5 comma 1» (come sono la SINPIA-Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e l’AIAMC-Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del
Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva). Si è adottata pertanto una serie di criteri ben più severi
di quelli richiesti per la pubblicazione nella sezione delle Linee Guida Internazionali. Gli unici criteri che avrebbero
dovuto invece essere utilizzati sono quelli enumerati proprio nel sito web dell’ISS (a questo link), ove si elencano
esclusivamente i seguenti: corretta gestione del conflitto di interessi; buona/elevata qualità metodologica;
composizione multidisciplinare/multiprofessionale del panel di esperti della Linea Guida; revisione della Linea Guida
condotta da referenti (referee) esterni indipendenti. L’utilizzo di questi criteri, infatti, avrebbe obbligato chiunque a
dare un buon giudizio sulla Linea Guida approvata dall’ESCAP, individuandola fra quelle con maggior credito
internazionale e molto recenti. Si noti, tra l’altro, che l’ESCAP è la Federazione di tutte le Società Scientifiche
Psichiatriche che si occupano di autismo in Europa e in altri Paesi, fra le quali c’è anche l’italiana SINPIA.

Ripercorrendo rapidamente la “storia” della Linea Guida ESCAP, va innanzitutto ricordato che nel luglio 2015 il primo
autore (Joaquin Fuentes) è stato nominato ESCAP Autism Field Advisor (“consulente nel campo dell’autismo”), con
il compito di riflettere sulla creazione di Linee Guida sull’autismo in àmbito europeo. Nel giugno 2018, poi, sono stati
nominati tre esperti (lo stesso Fuentes, Amaia Hervás e Patricia Howlin) come gruppo di lavoro, con l’incarico di
stilare la Guida Pratica. La bozza del documento risultante è stata rivista dai membri della Divisione Clinica ESCAP

«È inaccettabile – scrive Carlo Hanau – che un documento
riconosciuto internazionalmente a tutti i livelli, come la Linea
Guida sull’Autismo dell’ESCAP (Società Europea di Psichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza), venga giudicato non idoneo
dall’Istituto Superiore di Sanità, neppure per prenderne spunto,
dopo una valutazione, tra l’altro, attuata tramite una procedura
inadeguata a soddisfare i criteri stessi dell’Istituto Superiore di
Sanità»
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e, dopo alcune ulteriori revisioni, il 3 ottobre 29019 è stata approvata dal Consiglio ESCAP e successivamente
condivisa dalle Società federate. Dal canto suo, anche Autism Europe, la Federazione di tutte le Associazioni di
persone con autismo e dei loro familiari in Europa e in altri Paesi, ha approvato la Linea Guida ESCAP e l’ha resa
disponibile in più lingue, al fine di agevolarne l’adozione in ogni Stato.

 È pertanto inaccettabile che un documento riconosciuto internazionalmente, ripreso anche dalla rivista «Lancet» il 6
dicembre 2021, venga giudicato non idoneo neppure per prenderne spunto, da parte di due ignoti revisori, che
hanno applicato una procedura inadeguata persino a soddisfare i criteri stessi dell’Istituto Superiore di Sanità.
Sembra quasi che l’ISS tema il confronto con i suoi ritardi, i suoi costi, il suo escludere la coprogettazione e
coprogrammazione con le Associazioni di pazienti e di chi legalmente li rappresenta nell’aggiornare la Linea Guida n.
21.

 Ci rivolgiamo quindi alla comunità scientifica tutta, e in particolare alla SINPIA, federata in ESCAP, che ha già
approvato questa Linea Guida e che, come detto, è riconosciuta quale soggetto idoneo a presentare le Linee Guida
secondo la Legge 24/17, per sconfessare questa assurda sentenza su un documento che ha ottime caratteristiche
anche per Paesi che presentano scarsità e arretratezza di risorse dedicate all’autismo, fra i quali purtroppo va
collocata l’Italia.

Carlo Hanau

Presidente dell’APRI (Associazione Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di Down, l’autismo e il danno
cerebrale).

31/5/2022 http://www.superando.it
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Invece Concita

Fantasticare
e non riuscire
a fermarsi
quando si deve

Faccio così
perché sono felice
di Concita De Gregorio

ederico Atinori ha, come lui
stesso racconta in
un'intervista video che vi
consiglio, "un lieve disturbo
dello spettro autistico". Ha 25
anni, gioca a rugby con
l'Unione Rugby Capitolina. Sta
per partire per Cork, Irlanda,

dove dal 5 al 10 giugno parteciperà al Torneo
internazionale Mixability. Il nome della sua
squadra è ImplaccAbili. Il suo disturbo è lieve:
pietra visibile in cima alla montagna. Si ha la
sensazione, a sentirlo parlare, che sia
ambasciatore di un mondo misterioso: che la
sua voce dica quel che gli altri non possono.
Anche se non fosse così, ogni persona è un
mondo, vale la pena ascoltarlo. Ho trovato
l'intervista su Instagram, Rete nazionale
rugby integrato. Una sintesi. Federico,
descrivi cos'è per te l'autismo. «L'autismo è

un disturbo dell'apprendimento che ti fa
avere difficoltà a socializzare, ti fa avere
comportamenti troppo ripetitivi. Sono
difficoltà che si possono superare. Per
esempio io ho un lieve disturbo dello spettro
autistico ad alto funzionamento». Per te è una
malattia? «No, non è una malattia».
Perché fai gesti che la gente considera strani.
«Io ho delle stereotipie che consistono nel
saltare, sfarfallare con le braccia, strofinarmi
il viso, parlare con me stesso ad alta voce,
torturarmi le orecchie». E perché lo fai?
«Perché sono felice». Pensi di essere un genio
in matematica, in musica? «No, sono bravo in
tante cose ma non mi sento di essere un
genio». Secondo te il colore blu rappresenta
l'autismo? «No, ogni persona ha il colore suo».
In cosa hai difficoltà? «Ho difficoltà a stare
concentrato sulla realtà. A me piace tanto
fantasticare ma non riesco quasi mai ad
arrestare la fantasia come si dovrebbe fare».
Lo riascolto, mi domando se si dovrebbe.
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L'assegno è stato consegnato al presidente della Cooperativa Fiordaliso Luca Cimarosti per l'acquisto di un computer speciale per chi soffre d'autismo

Dalla Consulta agricola un dono "speciale"
Il cuore del sistema è costituito da un software che consente a chi non parla di comunicare bisogni, desideri e sentimenti
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (ceu) La
Consulta Agricola, istituita per la pri
ma volta durante questi cinque anni di
amministrazione, ha consegnato al
presidente della Cooperativa Fiorda
liso Luca Cimarosti un assegno per
l'acquisto di un computer speciale per
ragazzi e ragazze con diagnosi d'au
tismo. I membri della Consulta Agri
cola, con la presidente Lidia Mellere,
consigliere comunale per la Lega 
Salvini Premier, hanno consegnato ve
nerdì pomeriggio il denaro nella sede
di Fiordaliso in località Campasso. "Si
tratta del frutto di alcune cene che
abbiamo fatto in questi mesi. Ci sa
rebbe piaciuto fare di più, come in
passato abbiamo dimostrato con la
cifra consegnata all'asilo nido "Il Cuc
ciolo". Purtroppo la pandemia ci ha
limitato nelle nostre cene. Ringrazio
tutti i partecipanti alla consulta e a
queste cene. In questi cinque anni tutti
gli agricoltori ci hanno aiutato e sono

stati ascoltati grazie alla consulta, ed è
stata una bella esperienza che ci ha
visto protagonisti sul fronte del vo
lontariato, ma anche di eventi quali
Madre Terra e in donazioni come in
questo caso". Il computer che verrà
acquistato da Fiordaliso è una stru
mentazione che simula la realtà e per
mette a chi è affetto da autismo di
muoversi in un contesto virtuale dove
azioni quotidiane vengono rese in tut
to e per tutto uguali alla realtà. "Nei
giorni scorsi  spiega il presidente Ci
marosti  i tecnici bolognesi che si
occupano di assettare questa tecno
logia, sono stati qui in sede e hanno
tarato il computer che, ora, verrà si
stemato con il software prima di es
serci consegnato, fra qualche settima
na. Il cuore del sistema è costituito da
un software di comunicazione, stru
mento che consente a chi non parla di
comunicare bisogni, desideri, senti
menti, esperienze, di porre domande e

di interagire in modo comprensibile
con tutti grazie alla sintesi vocale. Il
software offre estrema versatilità ri
spetto alla costruzione ed alla gestione
delle tabelle di comunicazione, che
supportano lo sviluppo della compe
tenza comunicativa con l'uso di im
magini, foto o raccolte di simboli (ven
gono forniti col sistema i simboli PCS,
ma su richiesta possono essere so
stituiti o integrati con i simboli WLS o
altro). Lo stesso dispositivo può essere
utilizzato come comunicatore alfabe
tico (grazie alla possibilità di creare o
usare tastiere personalizzate con sin
tesi vocali multilingue)" spiega Cima
rosti. "E' prevista una gestione sem
plificata di musica e video personali,
da gestire insieme alla figura di ri
ferimento che può definire il tempo
dedicato all'attività attraverso un tem
porizzatore, o prevederla come premio
ad esempio al raggiungimento di un
certo numero di gettoni nella app".

La Consulta
Agricola con
segna la busta
al presidente
Fiordaliso Luca
C i m a ro s t i
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TUTTI INCLUSI

Bando da 15 mln
per l'inclusione
dei minori

L'impresa sociale "Con i bambini" ha
pubblicato il bando "Tutti inclusi" attraver
so cui finanzia interventi sperimentali per
favorire l'inclusione sociale dei minori con
disabilità e bisogni educativi speciali in
condizioni di povertà educativa. Il bando
stanzia 15 milioni di euro a valere sul "fon
do per il contrasto della povertà educativa
minorile" previsto dalla legge 28 dicembre
2015 n. 208.
L'invito è rivolto a tutti gli enti di terzo

settore che possono presentare proposte
"esemplari" per promuovere processi di in
clusione sociale per minori con disabilità
in condizioni di povertà educativa tra 0 e
18 anni. La partnership deve includere, ol
tre all'ente del terzo settore proponente, al
meno un altro ente di terzo settore; gli altri
soggetti della partnership possono appar
tenere, oltre che al mondo del terzo settore
e della scuola, anche a quello delle istituzio
ni, dei sistemi regionali di istruzione e for
mazione professionale, dell'università, del
la ricerca e al mondo delle imprese.
Le amministrazioni locali possono parte

cipare, in qualità di partner, anche a più
progetti. Ciascun progetto dovrà richiede
re un contributo compreso tra 250 mila e
un milione di euro e prevedere una durata
non inferiore ai 36 e non superiore ai 48 me
si.
I progetti dovranno prevedere interven

ti localizzati in una sola regione. I progetti
devono essere presentati esclusivamente
on line, tramite la piattaforma "Chàiros",
raggiungibile tramite il sito internet
www.conibambini.org, entro e non oltre le
ore 13 del 30 settembre 2022.
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Il metodo messo a punto all'Università McGill per ridurre l'utilizzo del telefonino

Sfida alla dipendenza da smartphone
Cresce Tallarme anche per l'abuso del cellulare da parte dei bambini: i consigli dei pediatri
Marco Neri

Liberarsi dalla dipendenza dal
lo smartphone con un meto
do basato su stimoli e inco

raggiamento, modifiche del
comportamento ma anche
interventi alle impostazioni

del telefono. E' quello messo a punto
dal team di ricercatori dell'Universi

tà McGill, in Canada. Sempre più
persone tendono a passare molto
più tempo sullo smartphone di
quanto vorrebbero e avere proble
mi a smettere. I ricercatori della

McGill University potrebbero aver
trovato una soluzione che può aiu
tare a frenare la dipendenza da
smartphone.

L'intervento include vari sempli
ci gesti come cambiare il display del
telefono in scala di grigi e tenere il te
lefono fuori dalla camera da letto

durante il sonno. I partecipanti che
hanno seguito il metodo hanno ri
dotto il loro tempo davanti allo
schermo e hanno riferito di sentirsi

meno dipendenti dai loro telefoni e
una migliore qualità del sonno. «La
maggior parte dei partecipanti tra
scorreva dalle quattro alle cinque
ore al giorno sui propri telefoni. L'in
tervento ha ridotto questo di circa

un'ora al giorno, a volte liberando
l'equivalente di un'intera settimana
di lavoro a tempo pieno al mese», ha
affermato |ay Olson, uno studioso
presso la McGill University che ha
guidato lo studio. «Gli smartphone e
i social media sono diventati parte
integrante della vita quotidiana, ma
molte persone fanno ancora fatica a
usarli in un modo che considerano
salutare», ha affermato Samuel Veis
sière, professore di psichiatria alla
McGill che ha supervisionato la ri
cerca. «Il nostro intervento offre una

piccola parte della soluzione». Il
team ha recentemente lanciato il si

to web Healthy Screens per consen
tire al pubblico di valutare la propria
dipendenza da smartphone com
pletando un breve questionario. Il

sito mostra anche le strategie di in
tervento utilizzate per ridurre l'uso
dello smartphone. Lo studio con
trollato randomizzato è stato pub
blicato sull'Intemational Journal of

Una delle regole
da seguire: di notte
non tenere mai

i device e i computer
nella camera da letto
Mental Health and Addiction.

Il Dipartimento Salute Donna e
Bambino dell'Università di Padova
con l'endorsement della Società Ita

liana di Pediatria (SIP) ha pubblica
to sulla rivista Frontiers in Pediatrics
un documento intitolato la "Salute
dei Giovani e Stili di Vita: la Carta di

Padova", che riporta le informazioni
scientifiche disponibili sul ruolo de
gli stili di vita nei bambini e negli
adolescenti. In tal senso, come riferi
sce il Professor Eugenio Baraldi,
coordinatore del documento: "Inve

stire sulla salute dei giovani è una
priorità globale per prevenire le ma
lattie croniche non trasmissibili

(cardiovascolari, tumori, respirato
rie, diabete, obesità, salute menta
le), che causano ogni anno il 70%
delle morti premature e assorbono
la maggior parte delle risorse dei ser
vizi sanitari." Una delle attuali pro
blematiche riguarda lo ScreenTi
me, inteso come il tempo trascorso
davanti a uno schermo ( es. TV, smar
tphones, tablets, accesso a internet e
social network, videogames). Pre
messo che un moderato ScreenTi

me può essere positivo per il benes
sere dei giovani, favorendo le con
nessioni sociali e le capacità di ap
prendimento, tuttavia vi è un abuso
nell'uso dei congegni elettronici che
spesso porta a una dipendenza dal
cellulare. Siamo, quindi, di fronte a
un nuovo preoccupante fenomeno
di una "generazione di iperconnes
si." Un eccessivo SereenTime favori

sce la sedentarietà e il sovrappeso,
riduce le ore di sonno e si associa a

problematiche depressive nei gio
vani e ritardo del linguaggio nei più
piccoli.
Un aspetto allarmante è che il
problema ScreenTime riguarda an
che i bambini piccoli al di sotto dei
23 anni. Infatti, uno studio francese
del 2018 riporta che l'80% dei bam
bini al di sotto dei 2 anni utilizza

congegni elettronici. Alcuni genito
ri incoraggiano l'uso dei devices al di
sotto dei 23 anni, perché sono con

Un sito web
consente di valutare
la propria dipendenza
dagli apparecchi
elettronici
vinti che diano stimoli positivi allo
sviluppo del bambino. Dobbiamo
sfatare questa falsa credenza che
spesso si associa all'idea dei genitori
che il bambino sia particolarmente
abile perché già dai primi anni di età
riesce a "smanettare" con il telefoni
no. Evidenze scientifiche dimostra

no che l'uso precoce dei congegni
elettronici può portare a problemi
di linguaggio nei bambini piccoli. La
carta di Padova e le principali socie
tà scientifiche pediatriche interna
zionali hanno dato delle indicazioni

ben precise sullo ScreenTime e
l'utilizzo dei congegni elettronici.
Tra i consigli: evitare la TV durante i
pasti e 1 ora prima di andare a dor
mire; evitare la TV e i videogiochi
nella stanza dei propri figli; evitare
video per intrattenere i propri figli
( YouTube Kids, YouTube); spegnere
il cellulare durante la notte.
Esistono anche delle raccoman

dazioni per età, ad esempio, sotto i
due anni occorre evitare l'esposizio
ne agli schermi/apparecchi elettro
nici (eccetto video chat per parlare
con i familiari distanti); tra i 2 e i 5 an
ni, uno ScreenTime di massimo 1
ora al giorno, preferibilmente in
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presenza di un familiare adulto;
mentre dopo i 5 anni uno ScreenTi
me massimo di 2 ore al giorno.

Sempre incollati allo schermo I ricercatori della McGill University, in Canada, ritengono di aver trovato una soluzione che riesce a frenare la dipendenza da smartphone
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