
OBIETTIVO AUTISMO
2 Aprile

Giornata Mondiale della 
consapevolezza sull’Autismo

Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici nasce nel 1985 per difendere i diritti delle persone con autismo e del-le loro famiglie. È costituita da genitori, familiari e tutori di persone nello spettro autistico presente su tutto il territorio italiano con 19 Associazioni regionali e 26 Associazioni pro-vinciali e locali.

Dal 1985 difendiamo i diritti delle 
persone con autismo e delle loro famiglie.

angsa.it  facebook.com/angsaonlus segreteria@angsa.it 

Il 2 aprile si svolgerà la Giornata mon-
diale della consapevolezza dell’auti-
smo indetta dall’Assemblea genera-
le delle Nazioni Unite il 18 dicembre 
2007. Come ogni anno in molte città 
italiane e del mondo verranno illumi-
nati di blu i più importanti monumenti 
a testimonianza della vicinanza della 
comunità alle persone con autismo e 
alle loro famiglie. 
Tutte le associazioni Angsa dissemi-
nate nel territorio italiano organiz-
zeranno convegni, eventi, iniziative 
pubbliche di informazione e sensibiliz-
zazione.  

L’Associazione “Promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scien-
tifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con 
disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e 
tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità”



Grave difficoltà per:
Giocare con gli altri bambini e le 
altre bambine
Comunicare in modo funzionale
Esternare i propri sentimenti
Comprendere i sentimenti altrui
Interagire in modo in modo 
appropriato con gli altri
Sviluppare le capacità intellettive

Un blocco psicologico
Carenza di amore materno
Una scelta di isolamento, 
ripiegamento nel proprio mondo
Chiusura in pensieri profondi o 
fantastici
Psicosi o nevrosi
Disturbo che guarisce dopo 
l’infanzia
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Gli stereotipi e alcuni pregiudizi possono 
influire sul modo in cui ci si confronta con 
le persone con autismo, aumentando le 
loro difficoltà di integrazione.

l’autismo e’

...non e’

Cos’è l’autismo?
L’Autismo è una disabilità dello sviluppo che dura tutta la vita. 
L’autismo influisce sul modo in cui una persona comunica e si 
rapporta con le altre persone. Colpisce anche il modo in cui si ha 
esperienza del mondo che la circonda. L’autismo rappresenta 
una delle sindromi più complesse e, nelle forme più gravi, dif-
ficilmente gestibili che emergono nell’età evolutiva. Si parla di 
Disturbi dello Spettro Autistico perché i sintomi variano mol-
to tra i diversi individui, tra il lieve ed il grave. Molto spesso le 
persone con autismo richiedono un livello elevato di supporto 
per la loro formazione e vita quotidiana, mentre altre persone 
richiedono un livello inferiore di aiuto. 

Quante sono le Persone con autismo?
Una ricerca accuratamente condotta fra il 2000 e il 2010 negli 
USA dal CDC di Atlanta sui bambini che via via compivano gli 
otto anni dimostra che l’autismo raddoppia nel decennio, pas-
sando dal 7 al 15 per mille, pari a un bambino ogni 68. I dati del-
le Regioni italiane sono scarsi e disomogenei ed oggi contano 
soltanto 3-4 bambini su 1000, ma i bambini con autismo sono 
molti di più, perché non vengono fatte le diagnosi, sopra tutto 
per i casi meno gravi. 
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L’Autismo
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Comportamenti che possono essere 
segnali di sospetto autistico
Soltanto un neuropsichiatra specialista 
in autismo è in grado di confermare

Diagnosi precoce 
La diagnosi precoce è importante perché consente di fare 
interventi tanto più efficaci quanto maggiore è la plasticità 
del cervello nei primi anni di vita. Per questo, anche grazie 
alle pressioni dell’Angsa si sta sviluppando una Rete pedia-
tria-neuropsichiatria infantile per la diagnosi precoce dei di-
sturbi del neurosviluppo. 

Educazione speciale
La Linea guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità consta-
ta che, se è vero che non vi sono ancora interventi farmaco-
logici per curare l’autismo, una delle strategie di educazione 
speciale mediate dai genitori e basate sull’Analisi Applicata 
del Comportamento può dare buoni risultati per migliorare la 
qualità di vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. 
L’Angsa si batte ogni giorno per veder garantito il diritto a tut-
te le persone con autismo dei trattamenti ritenuti più efficaci 
dalla ricerca internazionale.

Intervento socio-sanitario
Le persone con autismo necessitano di una presa in carico di 
tipo sociosanitario “ad elevata integrazione”, così come de-
scritto nei Livelli essenziali di Assistenza (LEA) recentemente 
approvati anche grazie all’impegno dell’ANGSA. Le prestazio-
ni di assistenza, cura e abilitazione sono a totale carico del 
Servizio sanitario nazionale e senza interruzione di continuità. 
I comuni, d’intesa con le Aziende/unità sanitarie locali, su ri-
chiesta predispongono, un progetto individuale relativo alla 
assistenza e alla promozione della sua inclusione nei vari con-
testi di vita (Legge 328/2000). 

Centri specialistici 
Le Linee di indirizzo sui disturbi dello Spettro Autistico già nel 
2012 indicavano la necessità di realizzare, in ogni territorio, di 
centri specialistici per l’autismo e di “di idonee soluzioni resi-
denziali e semiresidenziali” improntati a “logiche non istitu-
zionalizzanti”. Che garantiscano prestazioni ad alta integra-
zione sociosanitaria.

Cosa fare
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angsa.it/associazioni/

Contatta le nostre sedi regionali e locali. 
Le trovi tutte nel nostro sito web: 

tutto ciò era considerato impossibile 
per una persona con autismo. 
Con  l’educazione speciale è 
diventato possibile. 

Dona il tuo 5 per mille ad Angsa
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