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Articolo 138 del regolamento
Chiara Gemma (NI), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Salvatore De Meo 
(PPE), Jarosław Duda (PPE), Daniela Rondinelli (NI), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Olivier 
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Oggetto: Discontinuità nell'assistenza e nei servizi per gli adulti con disturbi dello spettro autistico 

L'autismo in età adulta è sottovalutato sul piano sanitario e sociale.

In Europa diversi paesi hanno segnalato discontinuità nell'assistenza durante la transizione 
dall'infanzia all'età adulta nonché l'assenza di percorsi personalizzati per accompagnare in modo 
efficace tale transizione.

La guida pratica all'autismo pubblicata dalla Società europea di psichiatria dell'infanzia e 
dell'adolescenza e uno studio condotto dal programma Autism Spectrum Disorders in the European 
Union evidenziano la necessità di ridurre le carenze soprattutto in questa fase.

Inoltre, la mancanza di soluzioni abitative dedicate e di percorsi occupazionali personalizzati obbliga 
gli adulti con disturbi dello spettro autistico (ASD) ad accettare di seguire percorsi generici, che 
spesso li portano a regredire.

1. Alla luce degli impegni definiti nella nuova strategia dell'UE sulla disabilità e della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (articolo 25), intende la Commissione 
adottare misure concrete per incoraggiare gli Stati membri a garantire alle persone con ASD 
assistenza specifica e di qualità lungo tutto l'arco della vita?

2. Quali iniziative intende avviare la Commissione per verificare le procedure sanitarie degli Stati 
membri e definire al contempo orientamenti comuni per la valutazione delle caratteristiche 
funzionali individuali?

3. Quali iniziative specifiche intende intraprendere la Commissione per garantire che i sistemi 
sanitari nazionali istituiscano percorsi di assistenza pluridisciplinari presso i servizi psichiatrici o 
che offrano percorsi sanitari dedicati all'autismo lungo tutto l'arco della vita, onde evitare 
l'eccessiva prescrizione di farmaci, cui al momento si fa sistematicamente ricorso?


