
Federazione Nazionale delle Associazioni a Tutela delle persone con Autismo e Sindrome di Asperger

2 APRILE 2012 – V GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO

Il 2 aprile si celebra la V Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, sancita dalle 
Nazioni Unite con la risoluzione 62/139 del 18 dicembre 2007.

I  disturbi  dello  spettro  autistico  sono  di  natura  neurobiologica,  caratterizzati  da  severe 
compromissioni  nelle  aree della  comunicazione verbale  e  non verbale  e  dell'interazione sociale.  
Secondo stime internazionali 1 persona su 150 rientra nello spettro autistico, con forme e gravità 
diverse.

Secondo una recente ricerca della Fondazione Cesare Serono e del Censis, in Italia la  metà delle 
madri di persone con autismo ha dovuto lasciare il lavoro o ridurlo, per ottenere la diagnosi occorrono 
da 1 a 3 anni e oltre, il 30% degli adolescenti e adulti non riceve nessun intervento; nel 20% dei casi 
le  famiglie  inseguono ipotesi  di  trattamento  inutili,  dannosi  e  spesso molto  costosi.  L’assistenza 
rimane nella grande maggioranza dei casi un onere esclusivo della famiglia, con un impatto rilevante 
non solo sulla qualità della vita, ma anche sui progetti, le scelte, l’inclusione e la partecipazione delle 
persone con autismo a lungo termine. 

Il  26  gennaio  di  quest’anno  l'Istituto  Superiore  di  Sanità ha  pubblicato  la  Linea  Guida 21  “Il 
trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”.

Fantasia  chiede  con  forza  la  sua  adozione  da  parte  della  Conferenza  Stato-Regioni  e 
l’impegno del Ministero della Salute a sviluppare linee di indirizzo per i servizi che consentano 
una rapida attuazione della Linea Guida su tutto il territorio nazionale.

A tale scopo, Fantasia ha predisposto un Appello che è possibile leggere e sottoscrivere online sul 
sito www.fantasiautismo.org, e al quale a oggi oltre 1300 familiari, professionisti e sostenitori e oltre 
100 enti e associazioni hanno aderito.

Le associazioni che collaborano con Fantasia sono impegnate in tutto il Paese con convegni, mostre 
artistiche e cinematografiche, eventi ludici e sportivi, per contribuire a diffondere informazioni corrette  
e maggiore consapevolezza nella  nostra società su problemi  e  aspirazioni  dei  suoi  cittadini  con 
Autismo.

Per  maggiori  informazioni  su  tali  manifestazioni  è  possibile  consultare,  oltre  al  sito  di  
Fantasia,  www.angsaonlus.org ; www.asperger.it ; www.autismoitalia.org 

 

 

Sede legale: via G. Capponi 178 – 00179 Roma
Sede operativa: via di Casal Bruciato 13 – 00159 Roma – tel/fax 06 43587666

e- mail: info@fantasiautismo.org – sito: www.fantasiautismo.org

mailto:info@fantasiautismo.org
http://www.fantasiautismo.org/documenti/La_politica_non_mortifichi_la_scienza.pdf
http://www.fantasiautismo.org/form_la_politica_non_mortifichi_la_scienza.html
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_autismo_def.pdf
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_autismo_def.pdf
http://www.censis.it/10?resource_50=115228
http://www.un.org/en/ga/62/resolutions.shtml
http://www.autismoitalia.org/
http://www.asperger.it/
http://www.angsaonlus.org/
http://www.fantasiautismo.org/
http://www.fantasiautismo.org/

