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Mondiale della
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_

San Giovanni Valdarno
2 Aprile 2017

Se una persona sogna da sola, è solo un sogno.
Se molte persone sognano insieme è l’inizio
di una nuova realtà.
Programma

Domenica
2 aprile 2017
in occasione della

Giornata Mondiale
della consapevolezza
sull’Autismo
vi aspettiamo

dalle ore 10:00 alle ore 13:00
in Piazza Masaccio e in Piazza Cavour
a San Giovanni Valdarno
per attività ludico ricreative,
aree di animazione e stand informativi.

(Miguel De Cervantes)

Chi sono le persone con autismo?
L’autismo compare entro i tre anni di età con una
serie di comportamenti anomali, causati da un disturbo
organico del neurosviluppo.

Le persone con autismo:

— hanno difficoltà nel linguaggio,
che può essere del tutto assente o,
se presente, ripetitivo e non utile
alla comunicazione;
— hanno difficoltà nell’interazione
sociale e il loro comportamento può
apparire bizzarro e poco funzionale;
— hanno interessi ristretti
e comportamenti ripetitivi.

Nell’autismo non c’è nessuna colpa.
Sicuramente non è colpa della persona, dei suoi genitori,
né dei vaccini. L’autismo non ha un’unica causa nota;
le attuali ricerche mostrano che le cause vanno
ricercate nelle possibili interazione tra fattori genetici,
biologici e ambientali.

Costruzione di abilità. Quali interventi?
Il miglioramento dei trattamenti abilitativi ha cambiato
il modo di intervenire sulla Sindrome dello spettro
autistico. La priorità non è più il contenimento dei
sintomi, ma la costruzione di abilità per migliorare
le capacità adattive e di interazione.
La ricerca scientifica aiuta a capire sempre meglio
quali trattamenti riducono la disabilità e migliorano
la vita delle persone con autismo. Per questo è
importante che le persone con autismo ricevano
trattamenti che hanno prove scientifiche di efficacia
(linee guida dell’Istituto superiore di Sanità)

Interventi mediati dai genitori
Un programma di intervento mediato dai genitori può
migliorare la comunicazione sociale e i comportamenti
problematici. Questi interventi sono utili non solo per i
bambini e gli adolescenti ma anche per i genitori perché
migliorano la relazione con i figli e la comprensione
dell’autismo.

Qualità di vita
Gli operatori dei servizi devono cooperare con tutti
coloro che si occupano delle persone con autismo
per estendere gli obiettivi e le modalità d’intervento
in tutti i contesti di vita. Le nuove sfide comprendono
la costruzione di percorsi e supporti per le famiglie
nelle diverse fasi della vita , in modo da porre al centro
la voce spesso silenziosa della persona con il disturbo
dello spettro autistico e della sua famiglia.

