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I disturbi dello spettro autistico sono un gruppo eterogeneo di
disturbi del neurosviluppo che accompagnano la persona per
tutta la vita

La persona con ASD necessita di interventi specializzati per tutto
il corso di vita mirati ad individuare e dare risposta alle mutate
esigenze di un individuo in continuo cambiamento
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Abstract

Background
Despite an ambition from adults with Autism Spectrum Disorder (ASD) to be employed,
there are limited opportunities for competitive employment for this group. Employment is not
only an entitlement enjoyed by others in society, but employing adults with ASD also has
economic benefits by decreasing lost productivity and resource costs for this group. Few
studies have explored the cost-benefit ratio for employing adults with ASD and even fewer
have taken the viewpoint of the employer, particularly applying this situation to ASD. Until
such study occurs, employers may continue to be reluctant to employ adults from this
group.

Objective
This review aimed to examine the costs, benefits and the cost-benefit ratio of employing
adults with ASD, from a societal perspective and from the perspective of employers.

Methods
Eight databases were searched for scientific studies within defined inclusion criteria. These
databases included CINAHL Plus, Cochrane Library, Emerald, Ovid Medline, ProQuest,
PsycINFO, Scopus and Web of Science.

Results and Conclusion
Enhancing the opportunities for adults with ASD to join the workforce is beneficial from a
societal perspective, not only from an inclusiveness viewpoint, but also from a strict eco-
nomic standpoint. Providing supported employment services for adults with ASD does not
only cut the cost compared with providing standard care, it also results in better outcomes
for adults with ASD. Despite the fact that ASD was the most expensive group to provide
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Sono	diversi	gli	‘attori’	in	gioco



La continuità tra età evolutiva ed età adulta non è
garantita da PERCORSI ISTITUZIONALI SPECIFICI:

- discontinuità nella presa in carico della persona, con
conseguente perdita della diagnosi iniziale e con il
rischio di intraprendere percorsi di cura o assistenza
non appropriati.

- l’interruzione del percorso intrapreso in età evolutiva
determina disorientamento nella famiglia e la
regressione della persona con autismo che può, in tale
contesto, sviluppare alti livelli di comorbilità
psichiatrica e perdere ulteriormente le sue abilità
funzionali e adattive, principale causa di
istituzionalizzazione



Sul	piano	legislativo…



LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ E DELL’APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEI
DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 2012

NODI	PRIORITARI:

EQUIPE	SPECIALISTICHE	
NELL’AMBITO	DEI	
SERVIZI	DI	NPI	E	DEI	
SERVIZI	PER	L’ETA’	
ADULTA



Definizione	di	percorsi	
diagnostico-terapeutici	
ETA’	SPECIFICI

RETE	DI	SERVIZI

PARTICOLARE	
ATTENZIONE	ALLA	
“TRANSIZIONE”



Gli operatori delle équipes multidisciplinari
territoriali “minori” ed “adulti”, di concerto,
gestiscono il passaggio dall’età evolutiva all’età
adulta della persona con ASD, al fine di garantire
la continuità del percorso sanitario-educativo-
assistenziale.

ÉQUIPES	DI	TRANSIZIONE



Anche	a	livello	internazionale…



‘SMOOTH’	TRANSITION



E	oggi	in	Italia…



La definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei
servizi di neuropsichiatria dell'eta' evolutiva e dei servizi per
l'eta' adulta, che partecipino alla definizione del piano di
assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attivita' di
consulenza anche in sinergia con le altre attivita' dei servizi
stessi;

la promozione del coordinamento degli interventi e
dei servizi per assicurare la continuita' dei percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della
vita della persona;

LEGGE	18	agosto	2015,	n.	134	
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle
persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie. (GU n.199 del 28-8-2015)



la disponibilita' sul territorio di strutture
semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche
e private, con competenze specifiche sui disturbi
dello spettro autistico in grado di effettuare la presa
in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;

la promozione di progetti finalizzati
all'inserimento lavorativo di soggetti adulti
con disturbi dello spettro autistico, che ne
valorizzino le capacita'.



Aggiornamento	Linee	di	indirizzo

Art. 4
Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute
1. Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della
salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli
essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di
indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualita' e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi
pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai
disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede
di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo
sono aggiornate con cadenza almeno triennale.



L'Istituto Superiore di Sanita’ aggiorna le
Linee guida sul trattamento dei disturbi dello
spettro autistico in tutte le eta' della vita
sulla base dell'evoluzione delle conoscenze
fisiopatologiche e terapeutiche derivanti
dalla letteratura scientifica e dalle buone
pratiche nazionali ed internazionali.



Disporre di strumenti di sorveglianza e di monitoraggio delle
strutture del SSN e con esso accreditate è cruciale per conoscere
l'entità del fenomeno e della diffusione di interventi terapeutici e
preventivi, basati su evidenze scientifiche.

1. Quali e quante Strutture o Servizi del SSN rispondono ai bisogni delle persone
con ASD in tutte le epoche di vita?

2. E’ possibile identificare il numero delle persone con ASD in tutte le epoche di
vita?

3. Quali sono i bisogni delle persone con ASD nelle diverse epoche di vita?



Il Ministero della Salute gestisce attraverso la Direzione generale
della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della
statistica il Sistema Informativo per il monitoraggio e tutela della
Salute Mentale (SISM), mirato a rilevare le informazioni
riguardanti le strutture, il personale e le attività terapeutiche-
riabilitative e socioassistenziali rivolti al paziente, alla sua famiglia
o al suo contesto di vita

NON ESISTE un sistema informativo nazionale relativo a:
o le strutture NPIA e gli altri servizi (psicologia, riabilitazione funzionale, e altri

presenti nelle regioni dove non ci sono le NPIA) del SSN che erogano prestazioni a
favore di soggetti con autismo;

o le cliniche neuropsichiatriche universitarie;
o le strutture private accreditate SSN;
o le strutture appartenenti al privato e al privato sociale convenzionate;
o i servizi degli enti gestori socio assistenziali.

1.	MAPPATURA	DEI	SERVIZI



Osservatorio	Nazionale	per	il	Monitoraggio	
dei	Disturbi	dello	Spettro	Autistico

2016-2018

RESPONSABILI	SCIENTIFICI:	
Ministero	della	Salute	(Giovanna	Romano)

Istituto	Superiore	di	Sanità	(Maria	Luisa	Scattoni)

2.	DATO	EPIDEMIOLOGICO



Lo studio verrà effettuato mediante un protocollo di
screening condiviso con il progetto europeo Autism
Spectrum Disorders in the European Unione (ASDEU,
www.asdeu.eu). L’Italia, tramite il presente progetto e
lo studio condotto indipendentemente dall’l’IRCCS
Stella Maris di Pisa, farà parte dello studio di
prevalenza condotto in 12 paesi europei.

ASDEU:	Autism Spectrum Disorders
in	the	European Union



Dott. Massimo Molteni

Dott. Stefano Vicari

Dott.ssa Giovanna Gambino

Dott.ssa Silvia Bracci
Dott. Rocco Farruggia 

Studio	multicentrico	finanziato	
dal	MinSal-DG	Prevenzione	Sanitaria



Fasi	e	tipologia,	tempi
• Attività	1.	
Procedure	generali	e	identificazione	dei	bambini	con	ASD	
che	possiedono	già	una	certificazione	(presso	USR)

• Attività	2.	
Screening	nelle	scuole	primarie	identificate	(SCQ	arco	di	
vita)

• Attività	3.	
Valutazione	clinica	e	psicodiagnostica

E	GLI	ADULTI?FASCIA	D’ETÀ	7-9	ANNI



2.	SURVEYS	per	conoscere	i	bisogni	
delle	persone	con	ASD



Le conoscenze relative ai servizi di assistenza e cura per adulti con autismo e alle capacità
della comunità di provvedere a loro sono molto limitate sia nell’Unione Europea che a
livello internazionale.

Voi potete aiutarci ad acquisire queste informazioni completando questa indagine rivolta a:

• adulti	con	autismo	che	possono	condividere	la	loro	esperienza	personale	sui	servizi	di	
assistenza	e	cura	per	gli	adulti

• membri	della	famiglia,	consorti/compagni	o	persone	che	si	prendono	cura	dell’adulto	
con	autismo	e	che	possono	condividere	la	loro	esperienza	sui	servizi	di	assistenza	e	
cura	ricevuti	dall’adulto

• professionisti	che	lavorano	nell’area	dei	servizi	per	adulto,	inclusi	i	servizi	per	adulti	con	
autismo

Per	partecipare	è	necessario	visitare	il	sito	ASDEU	nella	pagina	
http://asdeu.eu/wp3-activities/ e	selezionare	l’indagine	appropriata	

(adulti,	familiari/caregivers o	professionisti).

WP3	– ADULTI	con	ASD



Grazie	per	l’attenzione

Italian	Network	for	early	detection	of
Autism	Spectrum Disorders (NIDA)


