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Obiettivo Autismo
Il 2 Aprile è stata proclamata dalle Nazioni Unite “Giornata Mondiale dell’Autismo”
L’AUTISMO E’

L’AUTISMO NON E’

• Incapacità di comunicare;
• Incapacità di esternare i
propri sentimenti;
• Incapacità di leggere i
sentimenti altrui;
• Mancanza di abilità sociali;
• Ipersensibilità ai rumori;
• Deficit dell'immaginazione;
• Incapacità di giocare;
• Attività ripetitive;
• Deficit cognitivo;

• Timidezza;
• Blocco psicologico;
• Ripiegamento su stessi;
• Reazione alla mancanza
di amore materno;
• Desiderio di rimanere
chiusi nel proprio mondo;
• Immersione in pensieri
profondi o fantastici;
• Patologia da cui si
guarisce dopo l’infanzia;

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo della funzione cerebrale causato da
alterazioni neurobiologiche. Comporta severe compromissioni nelle aree
della comunicazione verbale e non verbale, dell’interazione sociale e del
pensiero immaginativo. Secondo stime recenti (OMS) l’autismo colpisce 1
persona su 150 con forme e gravità diverse. Fino ad alcuni anni fa, in Italia,
l’autismo infantile era considerato un male misterioso. I trattamenti non
erano basati sull’evidenza scientifica, ma su ipotesi e deduzioni non provate.
Tra le cause dell’Autismo vi sono certamente alterazioni genetiche con più
geni coinvolti e vi sono anche fattori ambientali.
Malgrado non esista ancora una cura definitiva, è dimostrato che diagnosi
precoce, percorsi educativi e terapeutici validati dalla comunità scientifica
possono migliorare in modo sostanziale l’autonomia e le capacità delle
persone con autismo. A oggi, gli unici interventi riconosciuti come efficaci
nel migliorare la condizione autistica sono di impostazione cognitivo
comportamentale.
L’angsa Onlus è la più grande associazione italiana di familiari e volontari
che si occupa esclusivamente di autismo. Fondata nel 1985 per iniziativa di
un gruppo di genitori, non ha scopi di lucro, fa parte dell’associazione
internazionale “AUTISM EUROPE” che unisce i rappresentanti delle
organizzazioni di genitori di soggetti artistici di tutta Europa. L’angsa ha
incentivato sin dalla sua costituzione la ricerca scientifica sull’autismo,
collaborando con Università e Istituti di ricerca. L’angsa promuove e
partecipa a convegni, collabora con gli Enti pubblici preposti al trattamento,
all’istruzione e all’assistenza delle persone affette da autismo anche
organizzando corsi specialistici per l’aggiornamento degli operatori
scolastici, sanitari e assistenziali.
www.angsaparma.net

www.autismo33.it
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