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Viareggio

Tutto Viareggio

Un recente convegno che si è
tenuto a Viareggio per iniziativa
della fondazione Tiamo, ha fatto
il punto sulla ricerca scientifica
sull’autismo e sulle misure di ti-
po medico e sociale avviate in
Italia negli ultimi anni. Le dia-
gnosi di autismo sono in aumen-
to, se si pensa che l’incidenza
sarebbe di 14,6 bambini su
1000 nati nel 2004, contro i 6,7
del ’92. Secondo l’Istituto Supe-
riore di Sanità l’autismo non pre-
senta caratterizzazioni precise
dal punto di vista etnico o geo-
grafico ed è più frequente tra i
maschi (il rapporto è di 4 ma-

schi e una femmina). Si tratta di
stime approssimative, e che l’au-
tismo, o meglio i disturbi dello
spettro autistico, comprendono
una serie di patologie difficil-
mente classificabili in modo
omogeneo. Durante il conve-
gno si è detto che si sono com-
piuti notevoli progressi con lo
studio sui biomarcatori geneti-
ci, molecolari e neurofisiologi-
ci, e sulla valutazione dell’attivi-
tà corticale in risposta ai farma-
ci. Il dottor Pini ha annunciato la
disponibilità presso la Fondazio-
ne Tiamo di due strumenti ac-
quistati grazie al finanziamento

della Smurfit Kappa Founda-
tion, in grado di aiutare le perso-
ne prive di parola a esprimersi
col movimento degli occhi. Ap-
puntamenti come il convegno
di Viareggio servono a consoli-
dare la rete di cooperazione già
operante in Italia. In Versilia si
sta formando un gruppo di stu-
dio e di lavoro dedicato in parti-
colare ai pazienti Rett, che com-
prende insegnanti, operatori,
volontari e ricercatori, mentre il
Provveditorato agli studi sta pre-
parando un vademecum sull’au-
tismo per gli insegnanti.
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CONVEGNOMEDICO

In aumento i casi di autismo fra i bambini
Ma nasce un gruppo di studio scientifico
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