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Autismo: Sottosegretario Martini a Conferenza stampa di presentazione
 ricerca scientifica sull’origine genetica della malattia

Il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini è intervenuta oggi a Verona alla Conferenza stampa promossa dalla Provincia e dalle Associazioni "Agave Onlus" e "Alleanza autismo casa" per annunciare l’avvio di una ricerca scientifica sull'origine genetica delle Sindromi autistiche. 
Il Sottosegretario Martini durante il suo intervento ha dichiarato:
“Bisogna dare una svolta per quanto riguarda il modo di affrontare l’autismo e per questo è fondamentale sia l’impegno del Governo che quello delle Regioni e delle realtà che, a livello medico o associativo, si occupano di questo grave problema. Questo studio, interamente italiano, è importante perché può dare indicazioni sull’origine dell’autismo e quindi aprire le porte a possibili nuove cure, così come è fondamentale lavorare sin dai primi anni di vita, sostenendo le famiglie, sullo sviluppo di una autonomia della persona malata che sia la più ampia possibile e incrementare le potenzialità delle persone con autismo attraverso la costanza dell’attività riabilitativa e lo sviluppo di un progetto di vita che tenga conto della massima integrazione sociale”.
Il Sottosegretario Martini ha quindi sottolineato che “il Ministero ha approvato un progetto per la mappatura del fenomeno autismo.  Si tratta di un passo essenziale per il quale serve la collaborazione delle Regioni nel fornire i dati. Stiamo sostenendo inoltre un progetto per la diagnosi precoce che permetterà di avviare al più presto gli interventi educativo comportamentali e psicologici necessari e stiamo approntando un Piano che ha tra gli obiettivi principali quelli di garantire interventi abilitativi/riabilitativi e terapeutici secondo un modello integrato e multidisciplinare”. “Questi percorsi – ha aggiunto – saranno integrati con le attività volte a garantire un adeguato inserimento dei soggetti autistici nel contesto sociale e vanno portati avanti assieme a tutti coloro che a vario titolo si occupano di autismo, dando peso alle iniziative delle associazioni”. 



