COMUNICATO STAMPA

SABATO 02 APRILE
GIORNATA MONDIALE DELL’AUTISMO
Al via la formazione pediatrica sulla diagnosi precoce dell’autismo e
del ritardo mentale
I Pediatri delle principali Società Scientifiche denunciano che il fenomeno è in
aumento nei bambini, soprattutto nei maschi

Roma, 01 aprile 2011 – L’1% circa dei bambini in Italia è affetto da un

Autismo

disturbo autistico, con una prevalenza di circa 1 su 150 bambini e i
maschi sono colpiti 4 volte in più delle femmine. Cinque Società
Scientifiche di Pediatria danno il via insieme a corsi di formazione
continua, rivolti ai pediatri e al personale medico-scientifico per una
diagnosi precoce dell’autismo e del ritardo mentale. Duplice obiettivo

Obiettivi dei corsi di
Formazione

dei corsi sarà redigere alcune linee guida per un inquadramento
diagnostico precoce e impostare un piano di cura che agevoli il più
possibile la crescita del bambino, tenendo conto del nucleo familiare nel
quale è inserito. A siglare la collaborazione sono i Presidenti delle Società
Scientifiche coinvolte:

Giuseppe Di Mauro, Società Italiana di

Le Società Scientifiche
partecipanti

Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS); Alberto Ugazio, Società
italiana di Pediatria (SIP); Paolo Balestri, Società Italiana di
Neurologia Pediatrica (SINP); Marina Picca, Società Italiana delle
Cure Primarie Pediatriche (SICuPP); Angelo Selicorni, Societa'
Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilita' Congenite
(SIMGePeD).
“Attualmente, la diagnosi del Disturbo dello Spettro Autistico avviene
mediamente intorno al 5°-6° anno d’età, nei casi più fortunati intorno ai
due anni – spiega il Dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS e
Delegato delle Società affiliate SIP - I parametri su cui si basa la
diagnosi sono l’interazione sociale, il gioco, la comunicazione verbale,
tutti fattori impossibili da studiare prima dei due anni. I nuovi strumenti
diagnostici, messi a punto dalla ricerca, permettono di anticipare l’età di
valutazione dell’autismo. Una diagnosi precoce – conclude il Dottor Di
Mauro - significa un intervento tempestivo e, di conseguenza, maggiori
possibilità di recupero del bambino con un disturbo autistico”.

Dichiarazione
Presidente SIPPS
Giuseppe Di Mauro

Il progetto italiano, finanziato dal Ministero della Salute e realizzato dalla
ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità Maria Luisa Scattoni, ha
l’obiettivo di individuare markers comportamentali precoci fondati sul

Il Progetto “Non
Invasive tools for
early detection af
Autism Spectrum
Disorders”

repertorio vocale e motorio dei bambini nei primi mesi di vita, basandosi
sull’osservazione dei general movements di bambini alla nascita, a un
mese, a tre e a sei mesi, attraverso studi non invasivi registrati,
attraverso file video, direttamente a casa dei piccoli. La dottoressa Maria
Luisa Scattoni parteciperà al gruppo di lavoro dei corsi ECM, con un
intervento dal titolo “Nuove teorie: cogliere i segni anticipatori della
diagnosi”.
I corsi residenziali ECM, organizzati delle cinque Società Pediatriche, con

I Corsi ECM

il supporto di IdeA-Z, prevedono la presenza di Pediatri, Psicologi,
Infermieri pediatrici, Neonatologi, Neuropsichiatri infantili e Logopedisti
assicurando una formazione multidisciplinare. I corsi avranno inizio ad
ottobre in Lombardia e raggiungeranno, il mese successivo, la regione
Campania. Il percorso formativo proseguirà in modo uniforme su tutto
il territorio italiano, con una formazione interattiva che prevede l’utilizzo
di materiale audio-video e proiezioni di filmati rivolta a 50-60 pediatri
per volta. Il coinvolgimento attivo dei genitori e delle famiglie sarà un
momento indispensabile per favorire un ponte di comunicazione tra i
medici e i soggetti coinvolti con Disturbo Autistico e ritardo mentale. Il
programma formativo terrà anche conto dei risultati e delle novità che
emergeranno durante il prossimo Congresso Nazionale SIPPS 2011,
che si svolgerà dal 15 al 17 settembre 2011 a Milano. All’interno del

Congresso Nazionale
SIPPS 2011

Congresso, infatti, un’intera mattinata sarà dedicata ad un focus
sull’autismo e sul ritardo mentale, un’importante occasione di confronto
tra gli specialisti, in vista dell’inizio dei corsi ECM.
I Disturbi dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD)
includono un insieme relativamente eterogeneo di disturbi dell’età

Il Disturbo dello
Spettro Autistico
(ASD)

evolutiva (Autismo, Sindrome di Asperger e Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo Non Altrimenti Specificato) nei quali sono colpite le funzioni
comunicative e sociali fin dai primi anni di vita. La gravità e la
sintomatologia dell’autismo variano molto da individuo a individuo, dalla
forma grave, come il Disturbo Autistico che presenta significativi deficit
cognitivi a quella più lieve come la sindrome di Asperger, dove il ritardo
mentale è lieve o assente.
Seguendo la letteratura internazionale, è più corretto parlare di autismi

Autismo e Autismi

al plurale, piuttosto che di autismo; questo, sia per dar conto della
pluralità dei sintomi e della complessità dei deficit che investono l’area
della comunicazione e delle relazioni sociali; sia perché, in diverse fasce
d’età e a parità di trattamento, alcuni bambini, probabilmente per ragioni
genetiche, reagiscono in modo nettamente più efficace rispetto ad altri.

Per iscrizioni ai corsi ECM, rivolgersi a IdeA-Z Project in progress
info@idea-z.it Elisa Macchi tel 02 9462227
Dalle prossime
settimane, sarà possibile visionare il programma
definitivo sul sito SIPPS. Per ulteriori informazioni su SIPPS, visitare il
sito www.sipps.it.
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