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bianca BLOB

a cura di Paola Rodari

Speciale autismo

“Staminali per bambini autistici”
La rotta della disperazione Bari-Kiev

Uno psichiatra pugliese il nuovo Vannoni: le famiglie pagano 12 mila euro a viaggio
(da: il Giornale, 30 aprile 2014)

Il padre ha presentato un esposto: «Noi abbiamo pagato 30 mila euro per delle terapie
in una clinica privata che non hanno poi dato alcun esito»

Vicenza, il dramma di una famiglia
«In Ucraina per l’autismo: beffati»
(da: Il Giornale di Vicenza, 1 maggio 2014)

Vaccini, inchiesta sul legame con l’autismo
Fascicolo aperto a Trani, ma gli esperti smentiscono correlazioni.
OMS e ISS: «Non c’è alcun nesso»
(da: Il Piccolo, 24 marzo 2014)

Salute: esperto, è inquinamento a scatenare autismo,
non vaccini

“Esiste una correlazione tra l’autismo e l’inquinamento ambientale.
Il vaccino può diventare pericoloso in alcuni casi specifici, ma non c’è nesso causa-effetto sui bimbi predisposti
e intossicati già dalla gestazione dai metalli pesanti”
(da: Libero, 26 marzo 2014)
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Autismo, secondo ricercatori Usa
“inizia nel grembo materno”

È quanto evidenzia uno studio sul cervello di bambini autistici e sani, condotto presso l’Università
di San Diego, pubblicato sul New England Journal of Medicine. I ricercatori hanno l’identità genetica
dei neuroni della corteccia di cervelli di bimbi sani e autistici deceduti. Sono emerse spiccate differenze
(da: il Fatto Quotidiano, 26 marzo 2014)

Psichiatria: una condizione che coinvolge l’ambito sociale e quello comunicativo
Assistenza: solo cinque regioni hanno recepito le linee di indirizzo

Serve una legge nazionale per le persone autistiche
400mila

30-40mila euro

60-80mila euro

Le persone con disturbi
dello spettro autistico
in Italia (stima)

Il costo annuo degli interventi
di educazione speciale
per ciascun bambino con autismo

La spesa annua per ciascun
adulto con autismo grave
seguito in strutture
(da: Corriere della Sera, 30 marzo 2014)

Al Bo. Trevigiano, 33 anni, comunica solo attraverso un pc.
Ha discusso la tesi sull’inclusione: sono felice

Il primo autistico laureato

(da: Corriere del Veneto, 4 marzo 2014)

Il ragazzo autistico che si è messo a cantare
(e ha inciso un disco)
Kyle, 27 anni, parlava a malapena, poi ha seguito un corso di musicoterapia
e ha finalmente trovato il proprio modo di esprimersi (e stare con gli altri)
(da: Corriere della Sera, 7 aprile 2014)
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