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Autismo,con lockdown raddoppiate richieste
di aiuto famiglie

31 marzo 2021

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - In questo periodo di lockdown, è raddoppiato il numero di richieste di

aiuto da parte delle famiglie con figli autistici. Per questo è fondamentale il sostegno di

professionisti esperti. A lanciare un appello in loro aiuto, in occasione della Giornata mondiale

per la Consapevolezza sull'autismo del prossimo 2 aprile, è la Fondazione Sacra Famiglia. 

    Il lockdown e la chiusura forzata hanno infatti modificato le routine, sottolinea l'associazione, e

causato la perdita di punti di riferimento importanti, portando al consolidamento di nuove

consuetudini disadattive. "Un supporto adeguato consente ai bambini più piccoli di non regredire

nei comportamenti e nelle abilità precedentemente acquisite ed è fondamentale nella fascia tra i

10 e 15 anni, al fine prevenire il ricorso a comportamenti disadattivi, anche aggressivi, in risposta

al cambiamento delle abitudini e alla mancanza di relazioni sociali", scrive in una nota. 

    Come precisa Paola Ferrazzi, responsabile del servizio Counseling per l'Autismo della

Fondazione Sacra Famiglia, "le famiglie in difficoltà si sono rivolte al nostro servizio di counseling

per attivare percorsi, anche da remoto, che consentissero loro di rispondere alle necessità

quotidiane dei ragazzi e risolvere situazioni problematiche". Attraverso il servizio di Counseling

offerto dalla Sacra Famiglia, gli operatori affiancano le famiglie, guidandole negli interventi

abilitativi e di teleducazione anche da remoto. Tra le maggiori necessità riscontrate, quelle di

aiutare i bambini e ragazzi a ristabilire una routine nelle attività della giornata, ristabilendo

nuove abitudini e ritmi. La Fondazione ha recentemente avviato un nuovo ambulatorio a San

Vittore Olona e a breve saranno aperti quattro nuovi ambulatori a Pregnana Milanese e altri

quattro a Milano. (ANSA). 
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