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ACCADE CHE...

AUTISMO/1

LA SENTENZA

Sensibilizzare: il senso
della Giornata mondiale

Illegittimo dare fondo
ai risparmi dei disabili

I

P

arola d’ordine: sensibilizzazione. Come? Con maratone di nuoto, marce e passeggiate, incontri,
convegni, banchetti nelle piazze, concorsi per le scuole, nuovi progetti, mappatura delle strutture più accreditate
o attraverso un colore simbolo, in questo caso il blu, a illuminare palazzi e
monumenti. Sono state tante le iniziative organizzate nelle varie città italiane il 2 aprile e dintorni in occasione
della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. Ma il significato universale è sempre uno solo: far
conoscere il più possibile questo disturbo dello spettro autistico, le buone prassi e le false informazioni che
ruotano intorno a esso. Per catalizzare l’attenzione di istituzioni e gente comune almeno per un giorno. La Gior-

nata mondiale dell’autismo è una delle
giornate Onu ufficiali dedicate alla salute. La ricorrenza riunisce anche le
singole associazioni e gli “addetti ai lavori” esistenti in tutto il mondo per
collaborare riguardo a ricerca, diagnosi, trattamento, inclusione sociale e
“dopo di noi” delle persone autistiche.

AUTISMO/2
Pet-therapy e ippoterapia
per 30 bambini a Palermo

L

a terapia con gli animali, in particolare con cani e cavalli, per il miglioramento delle abilità di 30
bambini con autismo fino a sei anni. È
il progetto pilota “Pet-therapy e ippoterapia” portato avanti dall’assessorato regionale all’Agricoltura della Sicilia, la cooperativa sociale Nuova Sair e l’associazione delle famiglie ParlAutismo. Il progetto, che si svolge nell’area verde
dell’Istituto sperimentale zootecnico di Palermo, dura fino a giugno e prevede
anche un laboratorio ambientale. Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono
promuovere il senso di fiducia, l’autocontrollo, la socializzazione e la gestione delle emozioni dei bambini autistici. Inoltre alle famiglie viene proposto un
percorso riabilitativo specifico al di fuori dei contesti riabilitativi tradizionali.
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l Consiglio di Stato ha stabilito che
è illegittimo chiedere alle persone con disabilità di dare fondo ai
propri risparmi per pagare le spese di
assistenza. Il Comune di Milano aveva emesso una delibera che consentiva di intaccare i loro risparmi fino alla
soglia di 5mila euro per pagare l’assistenza. Ma una giovane disabile, il suo
amministratore di sostegno, Ledha e
Anfass Milano erano ricorsi al Tar della Lombardia che gli aveva dato ragione, così come il Consiglio di Stato. Il motivo? La delibera è contraria
alla normativa nazionale sull’Isee.

SALUTE
In Italia 19mila nuovi casi
di malattie rare ogni anno

S

econdo i dati diffusi dal Registro
nazionale malattie rare dell’Istituto superiore di sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare
ogni 10mila abitanti e ogni anno sono
circa 19mila i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse
in tutta la Penisola. Il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica, tra i quali le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza
sono le malformazioni congenite (45%)
e le malattie di ghiandole endocrine, nutrizione, metabolismo e disturbi immunitari (20%). Nei pazienti in
età adulta, invece, le frequenze più alte
appartengono al gruppo delle malattie del sistema nervoso e degli organi
di senso (29%) e delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici (18%).
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