
 
 
 
Firenze, 17 dicembre 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
 
 
 
OGGETTO: Ordine del giorno collegato alla pdl n. 290, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2014 e pluriennale 2014/2016” in merito alle terapie per l’autismo 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Il bilancio di previsione 2014 conferma il fabbisogno sanitario ordinario del sistema toscano, sulla 

base dei valori prudenziali stimati nella bozza di intesa, pari a 6,6 milioni di euro, a cui sono 

aggiunte per circa 155 milioni le risorse libere regionali destinate a finanziare interventi specifici 

che caratterizzano la politica regionale nel settore (tra cui i cosiddetti progetti per la vita 

indipendente, rivolti a famiglie che devono fronteggiare disabilità di vario genere).  

 

CONSIDERATO CHE 

 

L’autismo è un disturbo che interessa la funzione cerebrale: la persona affetta da tale patologia 

mostra una marcata diminuzione dell’integrazione sociale e della comunicazione. Si tratta di una 

patologia particolarmente complessa, con un’ampia varietà di sintomatologie e di varianti, tanto  

che la comunità scientifica preferisce parlare oggi di Disturbi dello Spettro Autistico.  

 

Questa patologia rientra nella categoria clinica dei disturbi pervasivi dello sviluppo, cui 

appartengono, fra le varie altre sindromi, anche la sindrome di Asperger, la sindrome di Rett e il 

disturbo disintegrativo dell'infanzia. 

 

L’incidenza varia da 5 a 50 persone su 10mila, a seconda dei criteri diagnostici impiegati. Si 

manifesta quasi sempre entro i primi 3 anni di vita. Studi condotti in varie parti del mondo hanno 

rilevato la presenza di questa patologia nell’1% della popolazione in tutte le fasce di età.  

 

Si tratta dunque di una patologia largamente diffusa e particolarmente pervasiva, in quanto 

influisce in maniera diretta sulla vita quotidiana di chi ne è affetto e sui suoi familiari.  

 

 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 

Gruppo Consiliare 

Gruppo Misto 



PRESO ATTO CHE 

 

Esistono diversi approcci terapeutici all’autismo. Data l’alta variabilità individuale, non esiste un 

unico intervento specifico valido per tutti allo stesso modo. Raramente è possibile ottenere la 

remissione totale dei sintomi, ma adottando una terapia adatta e sviluppata sul singolo fin dalla 

prima infanzia i risultati possono essere sorprendenti.  

 

La continuità e la qualità del percorso terapeutico sono garantite attraverso il costante 

coinvolgimento dei genitori, la scelta in itinere degli obiettivi da raggiungere e delle strade da 

percorrere per ottenerli, il coordinamento dei vari interventi individuati (in ambito scolastico, 

privato e socio-sanitario), la periodica verifica dei risultati.   

 

Appare fondamentale, dunque, il fatto tempo, sia dal punto di vista della precocità dell’intervento, 

sia dal punto di vista della continuità delle terapie. L’approccio deve necessariamente interessare 

diversi aspetti della vita, da quello comportamentale, a quello linguistico, fino a quello motorio.  

A seconda dei casi può rivelarsi utile l’impiego mirato di farmaci volti alla riduzione di alcuni 

comportamenti problematici o disturbi clinici associati come l’epilessia e i deficit di attenzione. 

E’ diffuso anche il coinvolgimento di psicologi e psicoterapeuti, per il sostegno della persona 

colpita, ma anche della famiglia che si trova a fronteggiare la situazione. Fondamentale anche la 

collaborazione di educatori, riabilita tori, insegnanti di sostegno.  

Tra le tipologie di intervento psicologico più diffuse e potenzialmente efficaci nella gestione 

dell’autismo vi è la cosiddetta terapia ABA (Applied Behavior Analysis), che comprende diversi 

approcci terapeutici come il metodo TEACCH e quelli cosiddetti Eclettici.  

Recenti indagini hanno evidenziato tassi di efficacia piuttosto simili tra questi ultimi e più elevati 

quanto più sono intensivi, precoci e prolungati. 

 

TENUTO CONTO CHE 

Le ore di insegnamento di sostegno hanno subito drastici tagli nel corso degli ultimi anni, 

provocando un danno di notevoli proporzioni a bambini e ragazzi affetti da questa patologia e alle 

loro famiglie.  

Le terapie di cui sopra sono riconosciute dalla comunità scientifica, ma sono tutte a carico delle 

famiglie, il che significa un considerevole costo sia dal punto di vista economico che sociale.  

Il risultato prodotto dalla combinazione di questi fattori è che solo chi può permettersi di pagare 

ingenti somme riesce a gestire i disturbi dell’autismo, mentre gli altri sono condannati a subirne le 

conseguenze per tutta la vita, con ciò che ne consegue per se stessi e i loro cari. 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 

 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 

• Ad individuare congrue risorse sul bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 

per il sostegno delle terapie dell’autismo. 

 



• A dedicare particolare attenzione a questo aspetto nell’ambito del Piano sociale e 

sanitario integrato.  

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


