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Autismo: in Campania un bambino su
150nuovinatièaffettodaautismo.L’inci-
denzaèincrescita,labasesostanzialmen-
te genetica. Le conoscenze sullamalattia
sonoincontinuaevoluzionemapersisto-
no incertezze su origine, diagnosi, confi-
niconaltresindromiepossibileevoluzio-
nealungotermine.

InCampaniaiservizidicurafioritine-
glianni(pubblici,accreditatieprivati)so-
no pochi e con un fai-da-te delle Asl che
hageneratocarenze,difficoltàdiaccesso
e liste d’attesa. Il nodo riguarda sia l’età
infantile e pediatrica sia l’età adulta
(quandositrattadiorientareepersonaliz-
zareisostegninecessari).Lefamiglievivo-
no sofferenze edisagi. Esperienzepositi-
vesonomaturateaCaserta, dove200pa-
zienti sono seguiti tramite servizimessi a
bando,attivandocentripubblici,accredi-
tati e cooperative sociali con il ruolo trai-
nante della onlus “La forza del silenzio”
messa su da un agente di Polizia che ha
due figli autistici. ABenevento, invece, si
puntasuivoucherallefamigliesenzauna
reale presa in carico del paziente. Serve,
insomma,un’uniformeretediassistenza
eprotezionesociale.

Inpista c’èunapropostadiLegge sul-
laorganizzazionedei servizidineuropsi-
chiatria infantile con capitolo dedicato
all’autismo.Ungruppodiconsiglierinel-
laQuinta commissioneSanitàha lavora-
toalla stesuradel testoormai allebattute
finali. Dopo Pasqua la norma giunge in
Aulaperunprimovialibera.Gliinterven-
ti, affrontati anche del Piano territoriale
regionale(licenziatodallastrutturacom-
missariale a settembre scorso) promuo-
ve benessere e inclusione. L’obiettivo è
superare l’attuale frammentazione con
unareteomogeneae integrata.Coinvolti
anchelascuola,iservizisanitari, sociosa-
nitarie la famiglia.«Tutti inodidella rete,
sono chiamati ad operare inmaniera si-
nergica – dice Raffaele Topo, presidente
dellaQuintaCommissione –per garanti-
re diagnosi precoce, unitarietà e omoge-
neitàd’interventi personalizzati, nonché
laformazionedioperatoriefamiglie».Un
Pianochericonosceilruoloattivoedeter-
minante della famiglia nella elaborazio-
neerealizzazionedelprogettodivitadel-

la persona con di-
sturbo dello spettro
autistico in linea
con le linee guida
del ministero della
Salute aggiornate
nel2015.

Intanto si parla
di spettro autistico
in quanto l’espres-
sione è variabile. Il
bambinoconAsper-
ger, ad esempio, è
normale sotto molti
aspetti.Altri, invece,
si chiudononel loro
mondo: manca lo
sguardo, l’imitazio-
ne, la socializzazio-
ne,mapossonoesse-
re presenti abilità
mnemoniche e una
predisposizione
all’utilizzo del Pc.
Quelli con la Rett
esprimonoirrequie-
tezza e comporta-
menti ripetitivi. Al-

tre formenonsono identificate. Il distur-
bo più diffuso? Esordisce entro i 3 anni
conritardiecompromissionedellinguag-
gio.Tutte le terapie fanno riferimentoal-
lastimolazionedegli interessidelbambi-
noeneesaltanoleabilitàdicomunicazio-
ne e socializzazione. Le tecniche più ap-
prezzate sono l’Aba (Applied Behavioral
Analysis)nelcontestodiuninterventoin-
tensivo full immersion (dalle 20-25 alle
40-45oresettimanali)utilizzatoinproget-
tipilotadiversi centridi riabilitazioneac-
creditati in Campania e l’Asmd, terapia
meno rigida con un lavoro di constante
accompagnamentodelruolodeigenitori
nella vitaquotidiana. Infinealtri utilizza-
no il lavoro in piscina quale elemento
prioritariodi terapia. In Italia l’Autismoè
inseritonell’alveodellepatologiepsichia-
tricheeoggirientraneiLea(Livelliessen-
zialidi assistenza).Edèormaichiaroche
piùprecocisonoi trattamenti tantopiù la
plasticità del cervello consente recuperi
sociali e comunicativi. Ladiagnosi sipuò
farea18-24mesimastudipiùrecentiindi-
cano che già a 7-14 mesi si accendono
spiechegiustificano interventimirati.
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Il pressing delle famiglie
«Più assistenza indiretta
costameno e serve di più»

”

”

«Due anni inutili nei centri
a casa mio figlio è rinato»
Lestorie

Antonella
Con il bambino
in Inghilterra studiato
un nuovo approccio
Ora è capace di ballare

Claudia
«La nuova terapia Aba
osteggiata dai centri
perché l’approccio
è quello del business»

Sostegno Famiglie spesso lasciate sole, fondi per l’assistenza insfufficienti

I numeri dell'Autismo

La prevalenza (casi totali), 
indicata in letteratura, 
è variabile: 
da 40 a 90 casi 
per 10 mila abitanti

La frequenza (nuovi casi)
è pari a 
1:150 nati

IN CAMPANIA

Considerato l'indice di natalità in Campania 
si stima un'incidenza di nuovi casi di circa

In Campania in carico
alle strutture pubbliche

circa 1.500 bambini

(per un totale al 1˚ gennaio del 2016 
di 50.779 persone affette)

339 bambini per anno

Famiglie in carico alla Asl

CASERTA

NAPOLI
CENTRO

200
circa

250
circa

Il welfare

Sos Autismo, attese e disagi aspettando la legge
Bozza di provvedimento regionale per servizi in rete e cure omogenee: in aula dopo Pasqua

I numeri
Un bambino
su 150 nati
affetto
Incidenza
in crescita
su base
genetica

Lostudio

Mele contro il colesterolo
Ipercolesterolemia:mele
annurchetoccasanaper le
arterie.Arivelarlo lostudio
delDipartimentodi
Farmaciadell’Università
FedericoIIguidatoda
EttoreNovellino,cheha
messoapuntoun
liofilizzato incapsuledi
melaannurcacampana
Igp,rivelatesi ingradodi
abbassare, insoliduemesi
di terapia,dicirca il 20%il
colesterolocattivo,

innalzando invece i livellidi
Hdl,spazzinoper learterie.
Lostudioèstatopubblicato
sulJournalof theScience
ofFoodandAgriculture.
«Tale importante risultato
clinico–spiegaNovellino-
ècorrelatoallapresenza
nellemele IgpMelannurca
campanadipolifenoli, le
procianidine, inmediadalle
dueallequattrovoltepiù
elevatorispettoallealtre
cultivardimela».

MariagiovannaCapone

Avere una diagnosi precoce per
poter offrire la terapia migliore e
di conseguenza risultati migliori.
È così per tutte le malattie, per
qualsiasi problema di salute che
sia fisico o psicologico. Eppure
l’autismo ancora oggi soffre di
unamancataattenzione,condia-
gnosi tardiveeterapieprecociche
potrebberofarrecuperareaibam-
biniognigapcognitivo-comporta-
mentale che gli permetterebbe
un’integrazione nella società. La
questionepiùscottanteperòèper
circa 5mila autistici campani sot-
toi18anni(stimadell’Angsa,l’As-
sociazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici) proprio l’ap-
proccio terapeutico ovvero l’Aba,
acronimoche sta perApplied Be-
haviourAnalysis(Analisicompor-
tamentaleapplicata),metodopo-
coapprezzatodalleAslchealmo-
mentovieneerogatosoltantoapa-
gamento, ma che per i genitori è
«garantiscemiglioramentimacro-
scopiciper inostri figli».Claudiaè
lamammadiunabambinaautisti-
ca che grazie alla sua ostinazione
ha fatto enormi progressi nelle
proprieautonomiegrazieall’Aba.
Ostinazione che ha infuso anche
all’Angsa di cui è rappresentante
regionale,affinchéirisultatiscien-
tificisianoilsolocriterioterapeuti-
co ammissibile per stabilire quali
debbano essere i trattamenti da
erogareperleggeconcuisianosot-
toscrittedellelineeguida.«Attual-
mente ho ottenuto l’Aba e 30 ore
settimanali,mailgruppodeglipsi-
cologi psicodinamici e i centri ac-
creditati osteggia me come qual-

siasi altro genitore che si affida a
questo metodo perché diventa
una questione economica a loro
svantaggio. Abbiamo chiesto an-
che l’assistenza indiretta, così da
bypassarecertiiteresiamoinatte-
sadirisposte.Cheperoratardano
avenire».Claudia convigoree te-
naciaelenca«tuttaunaseriedi in-
ganni. Se noi paghiamo diretta-
mente l’operatore ci costa 20 eu-
ro,se lofannoloro, loroincassano
45 euro. Quindi ci ingannano co-
me contribuenti, inoltre 45 euro
conilwelfareincrisiovunquefini-
rannovelocementeenonavremo
sostenibilità per percorsi futuri.
Ma ci ingannano anche perché
non hanno l’analista comporta-
mentale che dovremmo pagare
noiaparte.Presentano il tuttoco-
me una cortesia, ma ci vedo solo
l’interesseadifendere il lorobusi-
ness. Che senso ha ingaggiare un
operatoreprivato che già segue la

famiglia e costa meno?». L’asso-
ciazione regionale è irremovibile:
«L’Asl deve acclarare che i centri
accreditati non sono funzionali
per l’autismo che vuole un piano
globale e interventi in ambienti
naturali,nonscatolechiuseconal-
triintenti.Devonodarcil’assisten-
za indiretta, garantendoci una
short list di figure specialistiche
per curriculum, titoli, esperienza
e tirocinio da cui attingere e chea
gestirla sia l’Asl. Serve abilitare gli
autistici,nonriabilitarli».

Antonella è la mamma di un
bimbo di 8 anni e la sua storia è
ancora più complessa ma con lo
stesso fine: aiutare il figlio con la
terapiapiùadatta.«Hafrequenta-
touncentro riabilitativoper 2 an-
ni senza sortirenessuneffetto. In-
traprendere così il percorso Aba
privatamente e da allora è rinato.
Ma sono due anni che denuncio
aiverticiregionaliunadiscrimina-
zioneinterminidiprestazioniria-
bilitative, ho presentato istanza
agli organi istituzionali sulla base
di una legge regionale di ricono-
scermi un progetto in assistenza
indiretta ma non ho avuto rispo-
sta». Antonella vive questo impe-
dimento con rabbia poiché non
naviga nell’oro e finora ha fatto
mille saltimortaliperpoteroffrire
privatamente al figlio la terapia:
«Nonpossoaccettarecheilgover-
nononpossa farenulla».Lastoria
diRitaè«diparadossiamministra-
tivi italiani» e chiede l’assistenza
indiretta. «Mio figlio ha iniziato
unpercorsodi terapieconvenzio-
nate con la Asl che chiamano
art.26quandoavevaappena2an-
ni».Risultatinoneccellentilaspin-
gono a provare nuovi metodi «e
cinqueanni favadoinInghilterra,
tornandoconunprogrammache
parla di comemio figlio deve im-
parare a lavarsi i denti, a leggere,
vestirsi eccetera. Trovo le terapi-
ste abilitate dello psicologo Bur-
rhus Skinner ma devo pagarle di
tascamia». Il figliooggi12enne«si
sta aprendo alla vita, ha perfino
iniziatoaballare»maRitanonrie-
sce a capire «perché non posso
averrimborsataunafiguraspecifi-
casele lineeguidanazionalidico-
noche la terapiacheseguemio fi-
glioèunadellepiùraccomandate
peruncertotipodispettro».
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Assistenzanegata in
Campaniaper i
pazientiaffettida
iperattivitàedeficit
dell’attenzione
(Adha).Undisturbo
neurobiologicoche
interessailbambino
daiprimimesidivita,
chesiprotrae
nell’infanzia,
nell’adolescenzae
spesopersiste inetà
adultaconvarie
formedidevianza.
«LaCampanianon
hamai identificato i
dipartimentidisalute
mentalepressocui
effettuare lapresa in
cura–avverte
MassimoMicco,
presidente
dell’associazione
Adhd-AifaCampania
–eperaccederealle
terapieacaricodel
Ssn.Mancano
totalmente,percorsi
diagnostici
specialisticied
appropriati
interventi terapeutici
previstidaiprotocolli
scientificivalidatia
livellonazionaleed
internazionale,di
tipopsicologico,
psicocomportamen-
talee
farmacologico».

La protesta
«Assistenza
negata
agli iperattivi»


