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L’intervista

Intervista alla Dottoressa Aldina Venerosi, ricercatrice in 
Neurobiologia dello Sviluppo presso il Centro per le Scienze 

Comportamentali e la Salute Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità

a cura di Laura D’Amico della Redazione SINPIA

Oggetto dell’intervista: Marta Borgi, Flavia Chiarotti, Gianfranco Aresu, Filippo Gitti, Elisa Fazzi, Angiolo Pieri-
ni, Teresa Sebastiani, Marco Marcelli, Renato Scifo, Paolo Stagi, Aldina Venerosi. Management of Autism Spec-
trum Disorder in Italian Units of Child and Adolescent Mental Health: Diagnostic and Referral Pathways. Brain Sci 
2022;12:263. https://doi.org/10.3390/brainsci12020263. 

Gentile Dott.ssa Venerosi, le chiediamo di raccon-
tarci com’è nato questo lavoro e di presentarcene 
brevemente gli autori.

R. Ringrazio la SINPIA per l’occasione di divulgazione 
di questo studio. L’interesse della SINPIA per noi autori 
del lavoro è un grande riconoscimento perché gli inter-
locutori di elezione sono proprio i neuropsichiatri infantili, 
in particolare i professionisti che operano nel Servizio 
Territoriale, cui la SINPIA presta particolare attenzione. 
La pubblicazione nasce da un lavoro di ricerca fatto 
da un gruppo di studio che voleva costruire uno stru-
mento che fosse utile a monitorare a livello dei Servizi 
Territoriali, la gestione dei percorsi di presa in carico per 
i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD). In particolare, si 
descrive il lavoro fatto rispetto ai processi e ai percorsi 
che sono coinvolti nella segnalazione di sospetto e di 
diagnosi di Autismo. Il gruppo di lavoro era costituito 
da professionisti neuropsichiatri infantili appartenenti a 
Unità di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
territoriali che avessero attivato formalmente dei percorsi 
per il Disturbo dello Spettro Autistico da almeno cinque 
anni e dal gruppo dell’Istituto Superiore di Sanità tra cui 
la dottoressa Boggi e la dottoressa Chiarotti, coautrici 
nella pubblicazione su Brain Sciences. 
Questo studio è un’analisi di cartelle cliniche individuali 
di minori con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autisti-
co. L’analisi delle cartelle è stata condotta attraverso un 
protocollo che è il prodotto del confronto all’interno del 
gruppo di studio. Il protocollo è un insieme d’indicatori 
che abbiamo selezionato sulla base delle raccomanda-
zioni scientifiche internazionali e nazionali per la presa in 
carico dei Disturbi dello Spettro Autistico: abbiamo fat-
to riferimento alle linee guida del SIGN (SIGN—Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network), alle linee guida del 
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 

e per l’esperienza italiana alle linee guida della SINPIA, 
dell’Istituto superiore di Sanità e alle Linee d’indirizzo 
ministeriali. Gli indicatori dovevano tener conto del con-
testo nazionale e internazionale per essere dei buoni 
descrittori del processo clinico. Con questo protocollo, 
a priori, abbiamo analizzato le cartelle cliniche individuali 
su tre gruppi. Il campione era costituito da tre gruppi 
distinti dalla classe di nascita, in modo da poter avere 
anche delle differenze nel tempo del tipo di gestione. 

Quali sono stati i risultati principali del lavoro?

R. Abbiamo raccolto informazioni per più di 600 bambini. 
Il campione analizzato è per certi aspetti rappresentativo 
della popolazione di soggetti con Autismo: è rispettato il 
rapporto maschi: femmine di 4:1, la comorbidità con la 
Disabilità Intellettiva è di circa il 50% e la coesistenza con 
i comportamenti problema è di circa il 40%. Al contra-
rio, alcune statistiche sono state sottodimensionate: per 
esempio la coesistenza con altri disturbi psicopatologici 
o neurologici come l’Epilessia. Altri risultati che possono 
dare un valore al protocollo di studio riguardano i pro-
cessi d’invio per il sospetto di Autismo. Nella compara-
zione di classi di nascita diverse abbiamo osservato che 
i bambini nati più recentemente sono stati segnalati con 
maggiore frequenza dal pediatra di libera scelta. Questo 
dato lo abbiamo interpretato positivamente e conside-
rato come il risultato dell’impatto delle ultime politiche a 
livello nazionale e locale per il rafforzamento del ruolo del 
pediatra di libera scelta nella prevenzione primaria dei 
Disturbi dello Spettro Autistico. Analizzare nel tempo il 
comportamento clinico può dunque fornire informazioni 
anche sull’impatto delle politiche attive per la gestione 
di un disturbo. Per quanto riguarda i processi diagno-
stici si è evidenziato un aumento dell’utilizzo di scale 
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standardizzate come ADOS (Autism Diagnostic Obser-
vation Schedule) e CARS (Childhood Autism Rating 
Scale) e un’elevata eterogeneità nell’utilizzo di équipe 
multidisciplinari nelle Unità territoriali di Neuropsichiatria 
Infantile. Le Unità analizzate – che erano degli elementi 
selezionati, hanno mostrato di avere delle buone équipe, 
tuttavia l’analisi nel tempo nelle tre classi diverse, ha mo-
strato un utilizzo di équipe multidisciplinari disomogeneo 
nel tempo, ciò può essere indicativo di una problematica 
nel mantenimento dell’équipe multidimensionale come 
elemento consolidato all’interno delle Unità di Neurop-
sichiatria Infantile per la presa in carico dei Disturbi dello 
Spettro Autistico.

A quali conclusioni possiamo giungere? 
Quale potrebbe essere il take home message?

R. In sintesi, il protocollo si è rivelato utile su diversi 
livelli: per verificare che le Unità di Neuropsichiatria In-
fantile nella realtà territoriale italiana hanno dei margini 
di miglioramento nella presa in carico dei Disturbi dello 
Spettro Autistico e probabilmente nel reporting clinico 
sui pazienti. Questo studio non fornisce una risposta 

definitiva sul valore del comportamento clinico delle 
Unità di Neuropsichiatria Infantile territoriali italiane, 
ma dà una valutazione di come nelle suddette Unità 
si compone il report clinico. Se il reporting clinico è 
fatto in maniera sistematica e sulla base di indicatori 
pensati e condivisi da tutti gli operatori, a livello regio-
nale e pluriregionale è possibile raccogliere una serie 
di informazioni utili per aumentare la conoscenza di un 
disturbo che sappiamo essere in rapida evoluzione, del 
quale abbiamo solo una parziale conoscenza. Abbiamo 
bisogno di strumenti in grado di raccogliere informazio-
ni che permettano di ampliare le nostre conoscenze. 
Altresì, è uno strumento che può fornire informazioni 
di come le politiche regionali e l’operazionalizzazione 
dei processi all’interno delle aziende sanitarie possano 
avere un impatto nella gestione di un disturbo. Sebbene 
abbiamo condotto uno studio pilota che andrebbe al-
largato a un numero maggiore di Unità di Neuropsichia-
tria Infantile, in maniera prospettica il messaggio che 
possiamo portare a casa è legato all’importanza della 
raccolta sistematica delle informazioni e per sistemati-
ca intendo la costituzione di un protocollo a priori che 
possa essere utilizzato per raccogliere le informazioni 
a livello individuale e auspicabilmente in Servizi diversi. 


