GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA

SULL'AUTISMO
I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del
neurosviluppo le cui manifestazioni e bisogni differiscono da persona a persona, rendendo necessario progettare
interventi precoci e individualizzati.
in Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico, con una
prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.
Questi dati sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali
atte ad incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.
Fonte: www.salutegov.it

I Colori dello spettro autistico
secondo il TNPEE
LE LISTE D'ATTESA
proibitive
per l'accesso e la presa
in carico precoci
nei servizi territoriali
dedicati
all'età evolutiva

L'ACCOGLIENZA
che l'equipe
specializzata
in età evolutiva
garantisce al paziente
e alla sua rete di
caregiver nel percorso
di presa in carico

I PROVVEDIMENTI
su carta,
per le politiche sanitarie,
educative e sociali atti ad
incrementare servizi e
migliorare l'organizzazione
delle risorse

LA FIDUCIA
che il terapista, in una
relazione di aiuto autentica
e privilegiata, stabilisce con
il bambino, la famiglia
e la scuola

LA SALUTE
come interazione
complessa e variabile di
fattori biologici, psicologici
e sociali, secondo il
modello bio-psico-sociale
promosso dall'OMS

CORPO E MOVIMENTO
che caratterizzano
l'approccio neuro e
psicomotorio del TNPEE
a sostegno dello sviluppo
armonico del bambino

L'ETÀ EVOLUTIVA (0-18)
periodo privilegiato
per l'intervento precoce
del TNPEE
a sostegno del migliore
sviluppo armonico
della persona

L'AZIONE
dei professionisti sanitari
che, come il TNPEE, si
"sporcano le mani" nel
percorso di riabilitazione, a fianco ai
bambini
e alle famiglie

COMPETENZE
l'insieme delle competenze personali, teoriche e pratiche che fanno delle figure sanitarie formate in età evolutiva gli
specialisti in grado di supportare precocemente lo sviluppo al fine di gaarantire il miglior funzionamento e benessere
bio-psico-sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, secondo progetti individualizzati e integrati, svolti
nel rispetto delle potenzialità e fragilità che caratterizzano l'individuo.

