
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
Al Ministro della salute. - 
Premesso che: 

l'autismo è un disturbo neuro-psichiatrico della funzione cerebrale, a causa del quale la persona 
affetta esibisce un comportamento tipico, caratterizzato da una marcata diminuzione dell'integrazione 
socio-relazionale e della comunicazione con gli altri, con una conseguente e parallela chiusura nella 
propria sfera interiore; 

tale disturbo, altamente invasivo, coinvolge tutta la sfera familiare e sociale nella quale l'individuo è 
inserito: in particolare, i genitori del soggetto autistico sono pesantemente investiti dall'onere di 
gestione di questi particolari e difficili malati, al punto da avere costantemente bisogno di aiuto da 
parte di strutture specializzate; 

in data 28 settembre 2016 è stato trasmesso alla Conferenza unificata lo schema di decreto del 
Ministro della salute, redatto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per 
l'espressione dell'intesa prevista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), 
che stanzia la somma di 5 milioni di euro, al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 
agosto 2015, n. 134; 

l'Istituto superiore di sanità ha il compito di aggiornare le linee guida sul trattamento dei disturbi 
dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze 
fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali 
e internazionali; 

il Ministero della salute deve provvedere all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione 
e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi 
dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, 

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre, perché 
l'Istituto superiore di sanità provveda celermente all'aggiornamento delle linee guida nazionali sul 
trattamento dei disturbi dello spettro autistico, affinché coloro che sono colpiti da tale grave disabilità 
possano finalmente beneficiare dell'assistenza necessaria a migliorare la qualità della loro vita e quella 
delle loro famiglie. 

 Roma, 28 Marzo 2017 
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