DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
UOC Tutela Salute Mentale Riabilitazione Età Evolutiva
DIREZIONE

Oggetto: Indicazioni operative Linea Autismo – Covid19 – UOC TSMREE –

DSM ASL Roma 1
La condizione di ASD rappresenta certamente una situazione di gravità clinica evolutiva ad alta
imprevedibilità e che riconosce condizioni di intervento molto individualizzate in gran parte gestite
in ambiente "naturale" cioè in famiglia e nell’immediata vicinanza in forza di “routine” consolidate.
Le attuali restrizioni collegate alla Pandemia Covid-19 rendono assolutamente precario l'equilibrio
comportamentale di molti dei ragazzi da noi seguiti, in particolare riguardo la modifica delle routine
quotidiane sia domestiche che sociali.
In tal senso proponiamo una rimodulazione dei servizi offerti secondo quanto di seguito declinato:
1. Le equipe territoriali dedicate all’Autismo rimangono attive e disponibili in monitoraggio
dell'utenza in carico con particolare attenzione a quelle situazioni di equilibrio instabile
anche collegato alla chiusura delle scuole. In particolare possono essere attivati
appuntamenti telefonici con gli operatori dedicati alla Linea Autismo del proprio servizio
TSMREE di appartenenza. Nell'eventualità di criticità tali da necessitare un intervento
diretto, possono essere programmati accessi al domicilio degli utenti.
2. È assicurato il monitoraggio della terapia farmacologica ove in atto.
3. Gli interventi riabilitativi che non permettono il rispetto della distanza e/o l'uso di
mascherina e guanti, saranno sospesi poiché inficiati nell'obbiettivo terapeutico ed a rischio
di attivare ulteriori problematiche o discontrollo del comportamento.
4. Sono sospese tutte le somministrazioni di Test psicodiagnostici somministrati direttamente
all’utente (es. ADOS, ecc.): i test richiedono la presenza di almeno due operatori più un
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genitore oltre l'utente nella stessa stanza, non è possibile mantenere la distanza di un metro
con l'utente ed il genitore e tra operatori; non è possibile usare le mascherine poiché la
condivisione del materiale, la mimica, la gestalt visiva, la reciprocità sociale elicitata sono
parte fondamentale dell’osservazione e della somministrazione dei test, e quindi della
validità dei risultati degli stessi test.
5. Sarà possibile, in situazioni selezionate, fornire certificazioni che, nel rispetto del divieto di
affollamento, permettano ai genitori o agli educatori di effettuare brevi passeggiate
“protette” collegate alla necessità di abbassare l’attivazione comportamentale, e di ridurre il
rischio di ricovero in emergenza "118" per gravi crisi di agitazione psicomotoria.
6. Si attiverà un raccordo con le scuole per verificare la possibilità di presenza dell'OEPA a
domicilio in sinergia con quanto già attivato sia in Regione che dal Comune di Roma.

Di seguito i riferimenti dei vari servizi dedicati aperti in normale orario di servizio:

1. CABINA DI REGIA AUTISMO UOC-TSMREE – DSM ASL ROMA 1 Responsabile Dr.ssa Angela
Castellano Tel. 0677306002 Cell. 3346684583 - Mail: angela.castellano@aslroma1.it
a. Dr. Andrea Malagrinò Ass. Sociale Mail: andrea.malagrino@aslroma1.it;
2. TSMREE 1 Distretto Dr.ssa Bruna Scalese Tel. 0677306002 Cell. 3346684583 - Mail:
bruna.scalese@aslroma1.it
3. TSMREE 2 Distretto Dr.ssa Serena Petretta Tel. 0677304754 Via Tripoli - Mail:
serena.petretta@aslroma1.it ;

4. TSMREE 3 Distretto Dr. Claudio Paloscia Tel. Tel. 0677307760 - Mail: claudio.paloscia@aslroma1.it;

5. TSMREE 13 Distretto Dr.ssa Carmela Matarazzo Tel. 0668353251 - Mail:
carmela.matarazzo@aslroma1.it ;
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6. TSMREE 14 Distretto Dr.ssa Maria Luisa Cristiani Tel. 0668352912 - Mail:
ml.cristiani@aslroma1.it;

7. TSMREE 15 Distretto Dr.ssa Danila De Luca Tel. 0668354626 - Mail: danila.deluca@aslroma1.it;
a. Dr.ssa Rosa Pappalardo Tel. 0668354626 - Mail: rosa.pappalardo@aslroma1.it

Bruno Spinetoli
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