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CASTELLAZZO BORMIDA FA IL PUNTO SULL'AUTISMO CON UN CONVEGNO



Ultime notizie ovid anche in provincia di Alessandria

Alessandria: crisi della giunta senza soluzione, il timore dei dipendenti Amag
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Castellazzo Bormida fa il punto sull’autismo con un
convegno
Pubblicato 46 minuti fa il 16 Settembre 2021 12:59
Da Alessandra Dellacà

“L’autismo non è una malattia, ma un modo di essere: ci si nasce, non ci si diventa e ci si rimane per tutta la vita”: lo ricorderà Cecilia Carenzi, psicologa e
psicoterapeuta della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone (nel Milanese), a quanti parteciperanno alla tavola rotonda in programma martedì
prossimo, 21 settembre, a Castellazzo Bormida. L’evento, ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria (328.5316610 – rabeppe@libero.it), è organizzato
dall’associazione Insieme per l’autismo – presieduta da Giuseppe Ravetti -, con il patrocinio del Comune, di Castellazzo Soccorso e dell’Asl Al. Sarà questa
l’occasione per fare il punto su questa disabilità dello sviluppo che, a più livelli, in uisce sul modo in cui una persona comunica e si rapporta con le altre
persone.
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16/09/21 - Castellazzo Bormida fa il punto su autismo con un convegno …

Watch on
La dottoressa Carenzi da 20 anni si occupa di autismo ed ha raccolto i preziosi insegnamenti di Lucio Moderato, uno tra i massimi esperti in Italia di autismo,
scomparso a 65 anni, lo scorso dicembre, a causa del Covid, fondatore della Sacra Famiglia, la quale a sua volta sostiene il progetto di Giuseppe Ravetti, che da
qualche anno si sta adoperando per creare un centro diurno per persone maggiorenni che soffrono di autismo: “La diagnosi precoce è importante perché

consente di fare interventi tanto più ef caci quanto maggiore è la plasticità del cervello nei primi anni di vita – spiega ancora la psicologa e psicoterapeuta -.
Nella maggior parte dei casi, un bambino che non risponde al richiamo del proprio nome non è sordo, ma autistico. È fondamentale che la neuropsichiatria o
specialisti esperti di autismo si adoperino per coinvolgere in un percorso di recupero e di miglioramento di qualità della vita sia il minore con la propria
famiglia sia il maggiorenne che va aiutato, laddove possibile, nell’inserimento lavorativo”.
Non esistono dati certi sul numero di persone con autismo, ma negli ultimi anni si è evidenziata una crescita rispetto alle numerose diagnosi che avvengono su
base osservativa clinica. “Ci sono anche adulti, di 40/50 anni – prosegue la dottoressa Carenzi – che si sentono un po’ diversi, si rivolgono ai nostri servizi e

scoprono di soffrire di questo disturbo che si manifesta sotto vari spettri, diversamente classi cati. È basilare lavorare per dare il massimo livello di autonomia
ed indipendenza ad una persona autistica”.
Martedì prossimo, a partire dalle 18, nell’area polifunzionale del Piazzale Primo Maggio, si alternerà sull’argomento una serie di esperti relatori.
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A pochi giorni dal rientro in classe, i primi casi Covid anche
in provincia di Alessandria
Pubblicato 45 minuti fa il 16 Settembre 2021 13:00
Da Alessandra Dellacà

A pochi giorni dal rientro in classe il mondo della scuola fa inevitabilmente i conti anche con i primi casi di contagio da Covid 19.

16/09/21 - A pochi giorni dal rientro in classe i primi casi Covid in provincia di Ale…
Ale…

Sono sette, nora, le classi in quarantena a Torino e va da sé che arriveranno altre segnalazioni da parte degli istituti scolastici alle Asl competenti. Il dato
positivo, in mezzo alla quasi scontata certezza da parte di docenti, alunni e famiglie di incappare nel virus anche quest’anno tra i banchi di scuola, è che, nora,
il numero di casi è contenuto e nessun focolaio ha costretto ad intervenire su più classi di uno stesso istituto.
Certo è – come ha ribadito il governo – che bisogna spingere sulla campagna vaccinale, senza lasciare indietro nessuno. Per questo motivo, nel frattempo, la
Regione Piemonte ha organizzato una campagna di screening che interesserà anche i bambini delle scuole primarie e il personale scolastico.
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Di fatto, però, pur con i dovuti distinguo di inizio anno, si ripete il copione dell’autunno scorso: l’introduzione del green pass obbligatorio per il personale
scolastico (per lo più già vaccinato, va detto) e un’alta percentuale di vaccinati anche tra i giovani dai 12 ai 19 anni, dovrebbe rendere – in prospettiva –
più gestibile la gestione delle classi in quarantena. In provincia di Alessandria, ad oggi – come riferisce l’Asl Al – sono 5 le classi in quarantena su un
totale di circa 1400 di classi di Primaria e Secondaria di primo grado: ciò signi ca che restano chiuse le singole classi interessate, non le scuole.
Ma qual è la procedura? La quarantena prevista dalle scuole elementari (la Primaria) in su è di 14 giorni. In caso di quarantena chi è vaccinato dopo sette
giorni a casa da scuola potrà effettuare un tampone e se negativo, potrà tornare a seguire le lezioni in classe dal giorno successivo. Chi non è vaccinato dopo
dieci giorni a casa da scuola potrà effettuare un tampone e se negativo, potrà rientrare in aula. Gli insegnanti dalla scuola Primaria in su non fanno parte dei
contatti stretti e quindi non devono fare la quarantena. L’insegnante all’infanzia è considerata contatto stretto.
Per l’alunno positivo: il caso confermato di Covid-19 rientra a scuola dopo l’esito negativo del tampone molecolare eseguito al decimo giorno dalla
comparsa della positività o dei sintomi, che devono essere assenti da almeno 3 giorni. Se il test dovesse risultare ancora positivo va ripetuto dopo 7 giorni (al
17mo giorno). I casi ancora positivi, in assenza di sintomi da almeno 7 giorni, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni. I tamponi validi sono quelli
refertati e caricati a portale.
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Positivo l’incontro dei sindaci di Ovadese e Acquese con i
vertici della Sanità
Pubblicato 47 minuti fa il 16 Settembre 2021 12:58
Da Fabrizio Mattana

Soddisfatti i Sindaci di Ovadese e Acquese al termine dell’incontro con l’Assessore Regionale alla Sanità Luigi Icardi, che ha fornito loro rassicurazioni sul
futuro degli ospedali locali ed ha manifestato la volontà della Regione di affrontare celermente anche altri problemi del territorio.
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