MARATONA DELLA SALUTE
INTERVENTO DELL’APRI, ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA ITALIANA SULLA
SINDROME DI DOWN, L’AUTISMO E IL DANNO CEREBRALE
La Linea guida n.21 del 2011 sull’autismo è stata richiesta alla Ministra della salute Turco nel 2006
dalle associazioni di genitori aderenti a FISH e dal Gruppo Asperger. La consideriamo una grande
conquista, una pietra miliare per consigliare gli interventi educativi speciali che già da decenni
erano praticati negli altri Paesi (Strategie comportamentali fondate su ABA, compreso ESDM, e
programmi di intervento pubblici come TEACCH), per sconsigliare la pratiche di medicine
alternative più o meno rischiose e per sconfessare la falsa notizia che le vaccinazioni sono la causa
dell’enorme aumento delle diagnosi di autismo registratesi nel mondo. Queste associazioni hanno
difeso la Linea guida dagli attacchi degli psicanalisti psicodinamici e lacaniani che hanno firmato la
petizione contro la Linea guida n.21 e contro gli antivax ed i rappresentanti dei metodi di medicina
alternativa (che si dissociarono dal contenuto della Linea guida e dal tavolo di cui facevano parte).
Il ritardo col quale si è proceduto all’aggiornamento della Linea guida, iniziato da un anno soltanto
presso l’ISS, è in parte giustificato dalla scarsità di studi scientifici persino nel campo dove più
facilmente potrebbero essere compiuti, quello farmacologico, dove il metodo GRADE scelto
dall’ISS potrebbe meglio funzionare. Purtroppo si sono effettuate pochissime sperimentazioni dopo
il 2011 e neppure sono stati condotti monitoraggi a lungo termine sui tanti farmaci che vengono
prescritti spesso off label. Eppure la condizione autistica e l’assunzione dei farmaci, salvo rare
eccezioni, dura tutta la vita. Si propone perciò che le istituzioni pubbliche dell’Università e della
ricerca, in sinergia con la case farmaceutiche, si impegnino in ricerche farmacologiche
sull’autismo e in monitoraggi sull’uso dei farmaci, molto frequente e poco sostenuto da prove
di EBM.
L’aggiornamento è stato fatto su due tavoli (panel) uno per i minori e l’altro per i maggiorenni, per i
quali mancava quasi completamente materia per la Linea guida 21 e del quale si sente grande
necessità. Per i maggiorenni occorre individuare le caratteristiche ottimali dell’inclusione
sociale e lavorativa, delle residenze e semiresidenze, e giustamente una parte dei fondi messi a
disposizione dal Ministero per l’autismo serve per fare studi condotti dalle Regioni sulle prassi
migliori adottate. Più che il GRADE conta in questo campo il giudizio degli esperti e le cosiddette
buone prassi, perché di certo non si possono fare comparazioni in doppio cieco come per i farmaci.
I primi risultati dei panel sono stati portati a conoscenza delle associazioni e degli esperti interessati
in questo primo semestre, prima dei minorenni e poi dei maggiorenni, e non caso riguardano
soltanto l’uso dei farmaci, sui quali il GRADE viene usato correntemente in molti Paesi.
Si riassumano le criticità della revisione della linea guida n.21 del 2011 in corso presso l’ISS.
Nella cabina di regia, responsabile dell’uso delle somme stanziate per le linee guida e per le
ricerche delle Regioni, si è ammessa la presenza di un solo rappresentante delle associazioni dei
genitori (Angsa onlus) ma le si è vietato di portare con sé un tecnico di sua fiducia per assisterla,
mettendola in condizione di minorità culturale oltreché numerica rispetto al gruppo di esperti, dove
sono ben rappresentati anche i e le seguaci della psicodinamica, ad una delle quali si è dato il
compito di fare formazione per la scuola italiana, invadendo la competenza del MIUR, che non ha
partecipato alla cabina di regia. La sanitarizzazione della disabilità non dovrebbe essere
permessa.
La revisione attuale presenta i seguenti gravi difetti:
1) Cerca di utilizzare un metodo come il GRADE creato per validare i farmaci, che per
accettare come buona efficacia di una sperimentazione richiede un livello di prove molto
elevato (tipo la sperimentazione controllata randomizzata in doppio cieco); così facendo si
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rischia di affermare che tutti gli interventi sono scarsamente efficaci e quindi tutti possono
prescrivere tutto (la notte in cui tutte le vacche sono nere).
Il ministero della salute ha finanziato tardi l’ISS e così si è persa la possibilità di aggiornare
le linee di indirizzo dopo avere terminato l’aggiornamento della la linea guida dei minori e
quella per gli adulti. Si è fatto un ritardo di 5 anni rispetto alla programmazione, così che la
revisione delle Linee di indirizzo del 2012 si è già conclusa il 10 maggio 2018, sovvertendo
la logica successione fra Linea guida prima e Linee di indirizzo dopo. Questa inversione dei
tempi è una (non l’unica) causa della mancata applicazione delle Linee di indirizzo
sull’autismo, che esigono una sinergia fra Ministeri, Regioni ed Enti locali, che è mancata.
Il Dr.Iannone, in occasione di una seduta della cabina di regia, si è opposto alla scelta dei
rappresentanti delle associazioni in qualità di rappresentanti degli utenti, affermando che il
metodo GRADE imponeva quella procedura, mentre al contrario la prima ipotesi del
GRADE è quella di chiamare i rappresentanti delle associazioni. Di conseguenza si sono
esclusi i rappresentanti delle associazioni degli utenti (persone con autismo e loro familiari)
dai due panel che decidono la revisione della Linea guida, lasciando ai tecnici dell’ISS
l’arbitrio assoluto e incontrollato (nessuna graduatoria è stata resa pubblica) sulla scelta di tre
genitori e una persona con Asperger. Per di più a questi quattro è stato imposto il dovere di
segretezza sui lavori, per cui non possono neppure confrontarsi con le associazioni. Infine i
loro voti non contano quasi nulla poiché risultano indistinti ed assolutamente minoritari
rispetto a quelli dei 13 tecnici che compongono ciascuno dei due panel delle due line guida
per minorenni e per maggiorenni. Così si è dimenticato il grande ruolo delle associazioni che
hanno difeso la linea guida 21 dagli attacchi dei psicodinamici e del DAN! sottovalutando la
reazione di quegli stessi professionisti, appartenenti alle “scuole” che avevano sostenuto la
ipotesi della madre frigorifero fino ad allora, che potranno riprendere vigore senza più
l'opposizione del mondo associativo. Si propone di includere nei panel almeno altri tre
rappresentanti indicati dalle associazioni interessate per ciascun panel.
La direzione dell’aggiornamento della linea guida ha dato una diversa risposta sul numero
delle associazioni che potevano rispondere ai quesiti: prima solo Angsa onlus nazionale, e
poi anche tutte le Associazioni regionali, alcune delle quali perciò non hanno inviato le loro
osservazioni. La ripartenza auspicata darebbe loro la possibilità di rientrare in gioco.
Si sono esclusi dalla cabina di regia i rappresentanti del MIUR e del Ministero del Welfare e
si sono esclusi dai panel gli esperti di educazione speciale, di genetica, di biochimica e delle
patologie più frequenti nell’autismo. Senza queste nuove professioni inserite nei panel è
come se l'ISS volesse ignorare le più recenti conoscenze sulla biologia e sulla genetica
dell'autismo. Si deve rompere il predominio assoluto della NPIA e della psichiatria su questa
patologia ignorando le altre professionalità. Si propone perciò un’integrazione della
cabina di regia e dei panel con esperti di biomedicina, biochimica, genetisti ed esperti di
pedagogia speciale adatta all’autismo e l’integrazione con rappresentanti del MIUR
nelle sue tre componenti: scuola, Università e ricerca. In particolare alla pedagogia
speciale delle Università spetta di qualificare il personale che si prende cura delle
persone con autismo nelle scuole, nell’inclusione lavorativa, nelle residenze e
semiresidenze. Si propone l’attuazione delle Linee di indirizzo sull’autismo del 10
maggio 2018, che dedicano due pagine alla necessità di formazione. L’imponente azione
di formazione permanente che si sta svolgendo in questo triennio per gli educatori di
fatto sprovvisti di laurea e per gli insegnanti di sostegno privi di specializzazione rischia
di essere una grande occasione perduta.
Sempre basandosi sul GRADE si è impedito ai pochi esperti di farmacologia che hanno fatto
sperimentazioni sui farmaci di esprimere il loro voto sull’efficacia dei farmaci stessi,
adducendo l’impedimento del conflitto di interessi, come se si trattasse di aprire un mercato
appetibile a una casa farmaceutica per un farmaco nuovo. La recente consultazione via
internet degli Stakeholder e delle società scientifiche interessate, ci consente di rilevare

ulteriori gravi difetti nella procedura dell’aggiornamento della Linea guida, che portano
verso un ingiustificato consiglio verso l’utilizzo di alcuni farmaci per i minori. Dalla
letteratura esaminata risulta che non ci sono state sostanziali novità rispetto alle ricerche
considerate nella Linea guida del 2011 e che mancano ancora studi longitudinali che
accertino come il loro uso iniziato nell’infanzia e proseguito per decenni possa provocare
gravissimi danni. Questo timore nasce dalla denuncia dell’evoluzione negativa segnalata
dall’esperienza con neurolettici (bloccanti D2) tipici (es. serenase) e atipici (es.risperidone)
di molti genitori “vecchi” con figli adulti, che già tempo addietro era stata denunciata nel
filmato: Elle s’appelle Sabine. L’aggiornamento, compreso nella parte riferita ai Minori della
linea guida n.21, risulta perciò inconsistente, mancando ricerche recenti sulle quali basarsi; si
propone perciò di ricominciare il percorso dell’aggiornamento, almeno di questa parte,
in attesa di nuovi risultati di EBM.
7) Per scegliere fra chi rispondeva al bando i componenti esperti nei due panel l’ISS ha fatto le
sue scelte senza giustificarle, senza pubblicare la graduatoria dei vincitori e degli esclusi e
senza chiamare un esperto di economia sanitaria. Per questo motivo il panel è risultato
doppiamente incompetente sulla materia quando affronta nella Linea guida l’aspetto
economico delle cure, che invece deve essere affrontato nelle Linee di indirizzo, dove la
responsabilità politica delle scelte economiche è giustamente rappresentata dal Governo
politico centrale e periferico, cui spetta stabilire l’entità del Fondo sanitario nazionale e le
indicazioni per le singole situazioni di malattia con i LEA. Si propone perciò che la Linea
guida non consideri gli aspetti economici degli interventi.
Si ritiene che la Linea guida per gli adulti possa essere approvata al più presto, sia pure con le
limitazioni suddette. La parte farmacologica, che ha utilizzato il GRADE, si è conclusa i questi
giorni ammettendo che non ci sono indicazioni di farmaci efficaci per l’autismo “puro” e che per le
cosiddette co-occorrenze si deve fare riferimento alle linee guida della patologia definita cooccorrente. Peccato che non vi siano studi scientifici su persone con autismo e patologia cooccorrente, nonostante sia arcinoto che le persone con autismo rispondono spesso con effetti
collaterali ed anche paradossali agli psicofarmaci.
Tuttavia i lavori del panel adulti possono dare indicazioni valide per le Regioni, basate sul consenso
degli esperti sulle buone prassi per i servizi di abilitazione attuate in Italia e nel mondo, che possono
ispirare i regolamenti di accreditamento regionali.
Si propone di specificare che la cabina di regia, integrata dagli esperti della ricerca (Università ed
altri Enti di ricerca) diriga finanziamenti verso la ricerca di base, pure indicata dalla Legge 134
del 2015, e finora impedita da una interpretazione corrente molto riduttiva del decreto di istituzione
della cabina di regia.
Si propone di favorire con finanziamenti specifici dottorati di ricerca sull’autismo di
psicopedagogisti in grado di preparare esperti molto qualificati, in grado di assumere le funzione di
coordinatori o case manager degli interventi operati sulle persone con autismo.
Si propone di dare attuazione all’art.60 dei LEA oggi vigenti, che esige interventi specifici per
l’autismo.
Si propone in generale di aumentare le borse di studio per la specializzazione in NPIA, data la
gravissima carenza di specialisti medici e psicologi in questo settore, e di aumentarne gli organici
nelle ASL, i quali in molte Regioni sono quasi inesistenti, a fronte di una domanda crescente non
soltanto per l’aumento dei casi di autismo ma di tutte le forme di DSA e delle certificazioni di
disabilità mentale.

