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Con la presente chiediamo la pubblicazione della LG ESCAP “Guida pratica all’autismo” nella
sezione LG internazionali del sito SNLG ISS (al seguente indirizzo https://snlg.iss.it/?cat=59) per
essere indicata come punto di riferimento per i produttori di LG SNLG che attualmente riporta
soltanto la LG NICE (valida solo per UK) che nella sostanza è di pubblicazione precedente e ci
sembra superata dalle presente LG Europea, che è adatta anche a Paesi come il nostro che si
possono considerare a risorse limitate quanto a personale qualificato specificamente sull’autismo.
Nel luglio 2020 la European Society for Child and Adolescent Psychiatry (www.escap.eu), della
quale fa parte anche l’italiana SINPIA, ha pubblicato sulla rivista Springer European Child &
Adolescent Psychiatry la "Guida pratica ESCAP all'autismo: sintesi delle raccomandazioni basate
sull'evidenza delle prove per la diagnosi e il trattamento"
( https://www.escap.eu/uploads/Guidance%20papers/fuentes2020-articleescappracticeguidanceforautism.pdf ).
ESCAP comprende le associazioni nazionali di psichiatria infantile e adolescenziale di Austria,
Belgio (di lingua francese), Belgio (di lingua fiamminga), Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria,
Islanda, Israele, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia,
Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito.
Il gruppo di lavoro ESCAP sull'autismo comprendeva esperti internazionali nel campo come
Joaquín Fuentes, Amaia Hervás e Patricia Howlin.
All’elaborazione della LG ESCAP ha partecipato Autisme Europe, la grande federazione di quasi
100 associazioni di genitori e persone nello spettro autistico in tutti i Paesi d’Europa, compresa
Angsa Onlus ed altre associazioni italiane che poi ne ha curato la traduzione e
diffusione (cfr https://www.autismeurope.org/blog/2020/09/08/escap-publishes-a-new-practicalguide-for-autism/ ) .
La pubblicazione riassume le informazioni attuali sull'autismo e si concentra sui modi per scoprirlo,
diagnosticarlo e trattarlo.
Evidenziamo che la LG ESCAP rispetta tutti i criteri richiesti per la pubblicazione.
Rimaniamo a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e attendiamo cortese riscontro.
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