
La Pediatria entra nel Coordinamento Regionale della Rete 

Interistituzionale per i Disturbi dello Spettro Autistico.  

Caro Presidente 

Con la Determinazione Dirigenziale n°G14723 del 28.10.2019 sono stati nominati i componenti del 

Coordinamento Regionale della Rete Interistituzionale per i Disturbi dello Spettro Autistico.  

Tra i candidati a rappresentare l’Area Pediatrica (Universitaria, Ospedaliera e di Famiglia), la Regione Lazio 

ha indicato il mio nome, in rapporto ai titoli ed alla valutazione delle competenze.  

I disturbi del Neurosviluppo e dell’Autismo in particolare, si configurano come una disabilità permanente e 

si caratterizzano per un funzionamento mentale atipico tale da richiedere interventi socioassistenziali 

coordinati e coerenti. 

La prevalenza dei disturbi dello spettro autistico è sensibilmente aumentata negli ultimi decenni e 

rappresenta una vera emergenza sanitaria e sociosanitaria che richiede interventi immediati per evitare che 

iniziali condizioni disfunzionali possano complicarsi, in assenza di interventi tempestivi e mirati, in più gravi 

e complesse disabilità, con riduzione di potenziali soggetti attivi ed impegno di risorse e costi sociali elevati. 

La diagnosi precoce, l’intervento riabilitativo, il sostegno alle famiglie, la formazione degli operatori sanitari 

e degli educatori, sono azioni da implementare per favorire l’integrazione ed il miglioramento della qualità 

della vita delle persone colpite, in linea con le indicazioni del “European Pact for Mental Health and Well-

Being, EC” e del WHO Global Plan of action for children’s environmental health 2010-2015. 

Nel 2016 è stato avviato un progetto Ministeriale, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, per la 

costituzione di una Rete Pediatria-Neuropsichiatria Infantile e l’individuazione precoce dei Disturbi dello 

Spettro Autistico al quale ho partecipato come esperto per il Neurosviluppo della Fimp Nazionale 

(Federazione Italiana Medici Pediatri) 

Vi è evidenza crescente che l’individuazione precoce del rischio di autismo ed un tempestivo intervento, 

ancor prima che il disturbo si esprima nella sua pienezza clinica, possano significativamente ridurre la sua 

interferenza sullo sviluppo, migliorare il quadro sintomatologico ed il livello cognitivo del bambino. 

I Pediatri rappresentano gli interlocutori primari della famiglia ed al contempo, sono osservatori privilegiati 

del bambino, sin dai primi mesi di vita, capaci di cogliere, tempestivamente, indicatori di rischio ed atipie 

delle traiettorie di sviluppo dell’area psicorelazionale, motoria e della regolazione. 

Come membro del Coordinamento Regionale della Rete Interistituzionale per i Disturbi dello Spettro 

Autistico e per la qualifica a rappresentare l’Area Pediatrica, cercherò di sviluppare azioni progettuali tese 

principalmente a:  

a) Valorizzare il rapporto tra la Pediatria ed i vari componenti della Rete Interistituzionale e del 

Coordinamento Regionale (Istituto Superiore di Sanità, Sinpia, Fimmg, Servizi di Neuropsichiatria 

Infantile Ospedalieri e Territoriali, Direzione Regionale, Politiche Sociali, Distretti Socio-Sanitari, 

Ufficio Scolastico Regionale) 

b) Favorire iniziative progettuali per rafforzare l’Area Pediatrica (Ospedale, Territorio, Università)  

c) Avviare percorsi formativi condivisi tra la Pediatria e la Neuropsichiatria Infantile 

d) Promuovere una revisione differenziata dei Bilanci di Salute con inserimento di “Item Cronologici” 

capaci di migliorare la valutazione delle traiettorie di sviluppo nei vari momenti evolutivi. 

e) Favorire l’utilizzo di strumenti di screening, tra quelli più innovativi e dotati di elevata sensibilità, ed 

incentivare l’utilizzo di una semeiotica neuroevolutiva di qualità per migliorare i tempi di diagnosi. 



f) Privilegiare modelli organizzativi della Pediatria che prevedano un’integrazione multidisciplinare e 

favoriscano una medicina di iniziativa e progettuale capace di adeguarsi ai mutati bisogni di salute, 

di avviare appropriati percorsi diagnostici e di promuovere una reale presa in carico del bambino. 

 

Particolare attenzione verrà data alle iniziative progettuali promosse dalle nostre Aziende Sanitarie 

che andranno sviluppate nel rispetto dei principi dettati dal suddetto Coordinamento Regionale con 

l’obiettivo di uniformare su tutto il territorio Regionale quanto prodotto in relazione ai Disturbi 

dello Spettro Autistico. 

 

Ritengo che la Pediatria possa assumere un ruolo prioritario in tale ambito e debba cogliere 

l’occasione per fornire un significativo contributo per gli aspetti che riguardano, in particolare, la 

diagnosi tempestiva dei disturbi dello spettro autistico e la promozione dello sviluppo psicomotorio 

per gli aspetti che interessano, globalmente, il Neurosviluppo. 

  

Auspico che il lavoro della Rete Interistituzionale possa essere valorizzato anche con il contributo 

autorevole del nostro Ordine dei Medici che tu rappresenti con competenza da molti anni e serva a 

migliorare le condizioni di vita, di assistenza e di gioco del bambino con Autismo, nel pieno rispetto 

della sua dignità. 

 

Ti chiedo, qualora tu lo ritenga utile, di pubblicarlo nel sito dell’Ordine  

 

Cari saluti 

 

Mino Rachele 

Pediatra di Famiglia Asl Latina 

Consigliere Ordine dei Medici di Latina 

Esperto Neurosviluppo Fimp Nazionale 

Federazione Italiana Medici Pediatri 

Componente Regionale Rete Interistituzionale 

Disturbi dello Spettro Autistico 


