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SCOPRI DI PIÙ
Una legge che pensa alla vita di persone in carne 
ed ossa, di ragazze e ragazzi davvero “speciali”, 
di famiglie straordinarie che si dedicano a loro 
dando e ricevendo moltissimo. Sono 500 mila, e 
per la prima volta potranno contare su misure che 
affrontano i diversi aspetti riguardanti l’autismo, 
dall’inserimento di diagnosi, cura e trattamento 
personalizzato nei Livelli essenziali di assistenza al 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone 
autistiche (anche in età adulta) e delle loro famiglie, 
dalla ricerca biologica e genetica a quella di tipo 
riabilitativo e sociale.

LINEE GUIDA AGGIORNATE
In base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, 
l’Istituto Superiore di Sanità ha il compito di 
aggiornare le Linee Guida sul trattamento in 
ogni età dei disturbi dello spettro autistico. Per la 
diagnosi precoce e la gestione di questi disturbi è 
stato attivato al suo interno un network nazionale 
(una rete di esperti, medici e studiosi) con 2 milioni 
di euro di finanziamento.

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 
I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le 
prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario 
nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini.  Con 
questa nuova legge, per la prima volta, sono inseriti 
al loro interno la diagnosi precoce, la cura e il 
trattamento individualizzato, con uno stanziamento 
di 50 milioni di euro. Ciò significa che l’autismo 
rientra ora tra i disturbi per i quali è previsto il 
diritto all’esenzione dal ticket sanitario (al pari 
delle malattie croniche e invalidanti),  che non ci 
saranno più differenze tra regione e regione e che 
si potranno estendere modelli virtuosi su tutto il 
territorio nazionale. 

Il Ministero della Salute, presso il quale è stato 
istituito un Fondo per la cura dei soggetti con 
disturbo dello spettro autistico, aggiorna ogni 
tre anni le linee di indirizzo per la promozione,  il 
miglioramento e  l’appropriatezza degli interventi 
in applicazione dei LEA. 
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500.000
famiglie interessate

50 MILIONI 
per diagnosi precoce 
e gestione disturbi

LEGGI LA LETTERA
DI DAVIDE FARAONE
Presidente Fondazione Italiana per l’Autismo
e Sottosegretario al Ministero della Salute
Clicca qui
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