Informativa ASIL su aggiornamento Linee Guida Autismo a cura dell’ISS
Nello scorso anno (2019), ASIL si è registrata alla Piattaforma SNLG dell’Istituto Superiore di Sanità
in quanto utente abilitato a partecipare allo sviluppo delle LG ISS attraverso le procedure di
consultazione pubblica; in particolar modo ha preso parte alla Consultazione Pubblica per le Linee
Guida sulla diagnosi e trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico in bambini e adulti nelle
due fasi previste dal Manuale Metodologico per la produzione di Linee Guida di pratica clinica del
CNEC-Centro Nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure.
La prima fase, ossia la valutazione del draft scope (versione preliminare dello scope, che definisce in
modo puntuale di cosa si occuperà la LG), si è conclusa il 7 gennaio 2019: ASIL ha potuto garantire
il contributo e la presenza della figura professionale del Logopedista in questa importante iniziativa,
grazie alla creazione di un gruppo di lavoro preposto, in collaborazione con FLI. Gli esperti consultati
hanno potuto esprimere il proprio parere al fine di migliorare la formulazione dei quesiti clinici
identificati come prioritari dai membri del Panel. In particolare, hanno valutato la puntualità e la
chiarezza descrittiva della Popolazione, dell’Intervento, del Confronto, dell’Outcome (PICO),
indicando, qualora non fossero inclusi, sottogruppi, test diagnostici, interventi terapeutici, alternative
e misure di outcome di cui erano a conoscenza ma che non venivano considerati nel documento
preliminare. I Logopedisti esperti hanno inviato il proprio contributo tramite mail ad ASIL, che ha
sintetizzato i commenti su “Diagnosi e trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico nei bambini
e negli adolescenti” e “Diagnosi e trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico negli adulti”,
inviandoli al Panel tramite la piattaforma SNLG, entro i termini definiti.
ASIL ha presentato i risultati della consultazione effettuata nel corso dell’evento Autismo e
Logopedia: l’intervento del Logopedista nei Disturbi dello Spettro Autistico, svoltosi a Verona il 6
marzo in occasione della Giornata Europea della Logopedia 2019.
La seconda fase, ha previsto la Consultazione Pubblica riguardo alcuni quesiti specifici per la diagnosi
ed il trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico in bambini e adolescenti: gli esperti hanno potuto
esprimersi riguardo la chiarezza delle raccomandazioni, la facilità di lettura ed adesione alle stesse,
la coerenza e la qualità delle prove, oltre a riconoscere la rigorosità della metodologia utilizzata per
la definizione della forza delle raccomandazioni. ASIL ha potuto inviare il proprio contributo
direttamente accedendo alla piattaforma SNLG e rispondendo contestualmente alle richieste poste,
entro il termine predefinito da proroga per il 10 gennaio 2020.

Il Panel valuterà tutti i questionari ricevuti dagli stakeholder: non saranno fornite risposte ai singoli
stakeholder ma sarà pubblicato un documento sul sito SNLG-ISS che riporterà gli esiti della
consultazione.
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