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FONDAZIONE ARES

Autismo, una guida per
l'identificazione precoce

in francese e tedesco il manuale 'Campanelli verdi
e rossi. Screening precoce nei disturbi dello spet-
tro autistico per bambini da O a 3 anni', in collabo-
razione con Lions Club e Rotary Club. «Una guida
volta - viene spiegato durante l'incontro coi media
- all'osservazione precoce dei comportamenti del
bambino», che si rivolge a tutti gli operatori della
prima infanzia. Essi sono «i riferimenti chiave per
l'identificazione dei comportamenti atipici nello
sviluppo del bambino».
È fondamentale che l'identificazione avvenga il
prima possibile: «Oggi sappiamo, grazie alla lette-
ratura internazionale e agli studi svolti anche a li-
vello svizzero, quanto è importante l'intervento
precoce nell'influenzare positivamente la qualità
di vita nelle persone autistiche», ha affermato il di-
rettore del Dipartimento sanità e socialità (Dss)
Raffaele De Rosa.
Come capire se un bambino è affetto dal disturbo
dello spettro autistico? Per rispondere a questa
domanda la Fondazione Ares ha pubblicato anche

'Fondamentale agire presto' DEPOSITPHOTOS

«Le ricerche hanno mostrato che non si tratta di un
problema psicologico, ma di un modo differente di
maturare di determinate aree cerebrali. È impor-
tante intervenire il prima possibile, perché col pas-
sare degli anni la ricettività del cervello diminui-
sce», ha spiegato Gian Paolo Ramelli, specialista
in pediatria e neuropediatria all'ospedale San Gio-
vanni di Bellinzona. Grazie a un percorso specia-
listico molti bambini autistici possono oggi acqui-
sire determinate competenze sociali e venir inte-
grati nella scuola, ciò è dovuto a «un'apertura di
quest'ultima. Spero che la sensibilità aumenti an-
cora, per permettere a questi ragazzi di entrare
maggiormente nel mondo del lavoro», ha afferma-
to Ramelli.


