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AUTISMO: SINERGIE DI COMPETENZE PER AIUTARE I BAMBINI 
 
(AGI) - Roma, 24 feb. - Un aiuto concreto per venire incontro ai bisogni dei bambini autistici e a 
quelli delle loro famiglie: se n'e' discusso oggi a Roma durante il Convegno "Autismi: valutazione 
dei risultati del progetto Per-Correre Insieme" realizzato dalla Cooperativa Tutti giu' per Terra 
Onlus con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'. Il progetto, in partnership con la Fondazione 
UMANA MENTE del Gruppo Allianz, ha ricevuto la collaborazione del professor Michele Zappella e 
della Cooperativa sociale integrata Mirjac Onlus. Dallo studio presentato oggi e' emerso che, 
attraverso un percorso abilitativo centrato sulla persona e sul progetto di vita di 20 bambini con 
disturbi dello spettro autistico, con il coinvolgimento di tutte le figure professionali, familiari e sociali 
che partecipano alla sua crescita, si possono ottenere miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello 
spettro autistico, delle difficolta' emotive, delle abilita' sociali e comunicative. Il protocollo di lavoro, 
seguito nell'ambito del progetto, e' stato denominato Community Network Approach e la sua 
efficacia e' stata verificata confrontando i risultati ottenuti con quelli osservati in un gruppo di 
bambini con la stessa diagnosi e trattati in modo meno specifico. E' stato cosi' evidenziato un 
miglioramento, nel breve periodo, della qualita' di vita dei genitori di bambini autistici seguiti nel 
progetto Per-Correre Insieme: tutte le variabili relative allo stress delle mamme e dei papa' seguiti 
attraverso attivita' di parent training sono migliorate. Questo dimostra come offrire un sostegno 
formativo - attivita' svolta da Tutti giu' per terra onlus - aiuti ad affrontare in modo piu' sereno la 
diagnosi e a sostenere le competenze genitoriali nel rapporto con un figlio autistico. Nel corso 
dell'intervento si e' anche osservato un miglioramento dei problemi emotivi e comportamentali oltre 
ad una riduzione dei problemi del sonno dei piccoli coinvolti nel progetto Community Network 
Approach. 
  "I risultati che oggi presentiamo dimostrano come progetti basati sulla letteratura scientifica 
esistente, recentemente riassunta nelle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanita' per il 
trattamento dell'Autismo, possono rivelarsi efficaci nel ridurre i comportamenti problematici dei 
bambini autistici e nell'aiutare i loro genitori ad affrontare meglio il disturbo", ha spiegato il 
professor Stefano Vicari, responsabile della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile del 
Bambino Gesu'.  . 
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Salute: autismo nei bambini si vince 'facendo 'squadra' 
Risultati progetto Bambin Gesu' e di "Tutti giu per terra Onlus" 

20120224 03124 
ZCZC9439/SX4 
Ambiente 
R CRO INT S43 S04 QBKN 
(ANSA)- ROMA, 24 FEB - Vincere le difficolta' emotive e migliorare le 
abilita' sociali e comunicative di bambini affetti da autismo e' 
possibile coinvolgendo tutte le figure professionali e familiari che 
partecipano alla sua crescita. E'quanto dimostrano i risultati ottenuti 
con il progetto "Per-Correre Insieme" realizzato dalla Cooperativa Tutti 
giu' per Terra Onlus con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'. Il 
protocollo di lavoro, sperimentato su 20 bambini, e' stato denominato 
Community Network Approach e la sua efficacia e' stata verificata 
confrontando i risultati ottenuti con quelli osservati in un gruppo di 
altri bimbi con la stessa diagnosi trattati in modo meno specifico. I 
dati, tra l'altro, hanno dimostrato che il progetto ha migliorato anche 
la qualita' di vita dei genitori: le variabili relative allo stress delle 
mamme e dei papa' seguiti attraverso attivita' di parent training sono 
migliorate. 
"Il ruolo dell'Ospedale e' stato quello fornire una diagnosi basata su 
protocolli scientificamente validati e verificare l'efficacia del 
trattamento offerto con il progetto Per-Correre Insieme - ha spiegato il 
professor Stefano Vicari, responsabile della struttura complessa di 
Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesu' - affianchiamo le famiglie 
nel difficile compito di programmare un adeguato percorso di cura e 
vigiliamo perche' sempre piu' evidenze siano raccolte a supporto delle 
terapie proposte". (ANSA). 
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Salute: autismo, sinergie di competenze  

per aiutare i bambini 
24 Febbraio 2012 - 15:59 
 
 
 

 
(ASCA) - Roma, 24 feb - Un aiuto concreto per venire incontro ai bisogni dei bambini autistici e a quelli delle 
loro famiglie. Se n'e' discusso oggi a Roma durante il convegno ''Autismi: valutazione dei risultati del 
progetto Per-Correre Insieme'' realizzato dalla Cooperativa Tutti giu' per Terra Onlus con l'Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesu'. Dallo studio presentato e' emerso che, attraverso un percorso abilitativo centrato 
sulla persona e sul progetto di vita di 20 bambini con disturbi dello spettro autistico, con il coinvolgimento di 
tutte le figure professionali, familiari e sociali che partecipano alla sua crescita, si possono ottenere 
miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello spettro autistico, delle difficolta' emotive, delle abilita' sociali e 
comunicative. Il protocollo di lavoro, seguito nell'ambito del progetto, e' stato denominato ''Community 
Network Approach'' e la sua efficacia e' stata verificata confrontando i risultati ottenuti con quelli osservati in 
un gruppo di bambini con la stessa diagnosi e trattati in modo meno specifico. E' stato cosi' evidenziato un 
miglioramento, nel breve periodo, della qualita' di vita dei genitori di bambini autistici seguiti nel progetto Per-
Correre Insieme: tutte le variabili relative allo stress delle mamme e dei papa' seguiti attraverso attivita' di 
parent training sono migliorate. Questo dimostra come offrire un sostegno formativo - attivita' svolta da Tutti 
giu' per terra onlus - aiuti ad affrontare in modo piu' sereno la diagnosi e a sostenere le competenze 
genitoriali nel rapporto con un figlio autistico. Nel corso dell'intervento si e' anche osservato un 
miglioramento dei problemi emotivi e comportamentali oltre ad una riduzione dei problemi del sonno dei 
piccoli coinvolti nel progetto ''Community Network Approach''. ''I risultati che oggi presentiamo dimostrano 
come progetti basati sulla letteratura scientifica esistente, recentemente riassunta nelle Linee Guida 
dell'Istituto Superiore di Sanita' per il trattamento dell'Autismo, possono rivelarsi efficaci nel ridurre i 
comportamenti problematici dei bambini autistici e nell'aiutare i loro genitori ad affrontare meglio il disturbo - 
ha spiegato Stefano Vicari, responsabile della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile del Bambino 
Gesu' -. Il ruolo dell'Ospedale e' stato quello di accogliere le famiglie e i bambini, fornire una diagnosi basata 
su protocolli scientificamente validati e verificare l'efficacia del trattamento offerto con il progetto Per-Correre 
Insieme. Il nostro Ospedale affianca le famiglie nel difficile compito di programmare un adeguato percorso di 
cura e vigila perche' sempre piu' evidenze siano raccolte a supporto delle terapie proposte. Vanno evitati 
pertanto metodi non sostenuti da dati scientifici o che possono rivelarsi addirittura dannosi.''. com-
map/sam/rob 
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Bambini autistici 
Il progetto, in partnership con la Fondazione UMANA MENTE del Gruppo Allianz, ha ricevuto la collaborazione del 
professor Michele Zappella e della Cooperativa sociale integrata Mirjac Onlus. Dallo studio presentato oggi è emerso 
che, attraverso un percorso abilitativo centrato sulla persona e sul progetto di vita di 20 bambini con disturbi dello spettro 
autistico, con il coinvolgimento di tutte le figure professionali, familiari e sociali che partecipano alla sua crescita, si 
possono ottenere miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello spettro autistico, delle difficoltà emotive, delle abilità sociali 
e comunicative.Il protocollo di lavoro, seguito nell’ambito del progetto, è stato denominato Community Network Approach 
e la sua efficacia è stata verificata confrontando i risultati ottenuti con quelli osservati in un gruppo di bambini con la 
stessa diagnosi e trattati in modo meno specifico.E’ stato così evidenziato un miglioramento, nel breve periodo, della 
qualità di vita dei genitori di bambini autistici seguiti nel progetto Per-Correre Insieme: tutte le variabili relative allo stress 
delle mamme e dei papà seguiti attraverso attività di parent training sono migliorate. Questo dimostra come offrire un 
sostegno formativo – attività svolta da Tutti giù per terra onlus – aiuti ad affrontare in modo più sereno la diagnosi e a 
sostenere le competenze genitoriali nel rapporto con un figlio autistico.Nel corso dell’intervento si è anche osservato un 
miglioramento dei problemi emotivi e comportamentali oltre ad una riduzione dei problemi del sonno dei piccoli coinvolti 
nel progetto Community Network Approach.“I risultati che oggi presentiamo dimostrano come progetti basati sulla 
letteratura scientifica esistente, recentemente riassunta nelle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità per il 
trattamento dell’Autismo, possono rivelarsi efficaci nel ridurre i comportamenti problematici dei bambini autistici e 
nell’aiutare i loro genitori ad affrontare meglio il disturbo – ha spiegato il professor Stefano Vicari, responsabile della 
struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù – Il ruolo dell’Ospedale è stato quello di accogliere le 
famiglie e i bambini, fornire una diagnosi basata su protocolli scientificamente validati e verificare l’efficacia del 
trattamento offerto con il progetto Per-Correre Insieme. Il nostro Ospedale affianca le famiglie nel difficile compito di 
programmare un adeguato percorso di cura e vigila perché sempre più evidenze siano raccolte a supporto delle terapie 
proposte. Vanno evitati pertanto metodi non sostenuti da dati scientifici o che possono rivelarsi addirittura dannosi.”. “Il 
punto di forza del modello applicato dalla Cooperativa Tutti giù per Terra Onlus – ha dichiarato la Dottoressa Fabiana 
Sonnino, specialista in psicologia clinica e psicoterapia e Presidente della Tutti giù Per Terra Onlus – è stato il cercare 
ed il perseguire la stretta collaborazione tra gli specialisti in tutte le discipline che intervengono nella cura e 
nell’assistenza ai bambini: neuropsichiatri, psicoterapeuti, logopedisti, assistenti domiciliari e gli insegnanti. Questo ha 
portato a sviluppare gli interventi e le iniziative in maniera mirata verso le reali necessità del paziente.” 
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Intervista alla Dottoressa Fabiana Sonnino sul Convegno del 24 febbraio 2012 
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Servizio, con interviste al Professor Vicari e alla Dottoressa Sonnino, andato in onda 
durante il Giornale Radio e la trasmissione “Articolo 1” 
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 Servizio televisivo con intervista alla Dottoressa Fabiana Sonnino andato in onda durante il 
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Servizio televisivo con interviste alla Dottoressa Fabiana Sonnino e al Professor Michele 
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PEDIATRIA: Il progetto “Per-correre insieme” 

Comunicato del 24/2/2012 
Il Progetto “Per-correre Insieme” nasce dalla collaborazione tra il reparto di Neuropsichiatria
Infantile dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il neuropsichiatra Professor Michele
Zappella e la cooperativa Onlus “Tutti Giù Per Terra”, ed è stato realizzato in partnership con 
La Fondazione UMANA MENTE del Gruppo Allianz che ha finanziato il progetto per 2 anni di
start-up. Il progetto e’ realizzato inoltre in collaborazione con la cooperativa sociale integrata
Mirjac ONLUS. 
Al Progetto “Per-Correre Insieme”, hanno partecipato 30 bambini con diverse diagnosi di 
autismo: 15 sono stati assegnati al gruppo di ricerca e sono stati seguiti con un approccio
cognitivo-comportamentale e 15 sono stati assegnati al gruppo di controllo, seguiti con altri
approcci. Entrambi i gruppi sono stati valutati ai tempi T0 (baseline), T1 (a 6 mesi circa dal
baseline), T2 (a 12-15 mesi da T0) e T3 (a due anni da T0). Ad ogni valutazione, bambini e
genitori sono stati sottoposti ad una serie di test atti a valutare l’andamento delle terapie, che
hanno portato alla costruzione di 37 variabili statistiche. Per la valutazione dell’andamento
delle variabili individuate nel corso del tempo è stato utilizzato il test di tipo funzionale e
adattativo specifico PEP-3. 
L’obiettivo principale del progetto è stato quello di costruire un percorso abilitativo insieme alle
figure professionali, familiari e sociali, presenti nella vita di 20 bambini con disagio pervasivo
dello sviluppo dai 2 ai 6 anni. Tale protocollo di lavoro è stato denominato “Community
Network Approach”, l’approccio integrato di rete. 
Il modello di intervento 
Dopo una valutazione funzionale eseguita da un èquipe clinica (PEP-3, Scala Vineland, ADI, 
ADOS) è stato organizzato un programma educativo individualizzato (PEI) che il bambino ha
seguito a casa e a scuola con l’aiuto di un professionista con il ruolo di
mediatore/formatore/educatore.  
Il progetto ha previsto la presenza di altri professionisti di supporto all’equipe e alla famiglia,
per dare consulenze logopediche sulla comunicazione verbale e non verbale e per la 
valutazione neurolinguistica che permette la selezione del materiale di intervento comunicativo
(ausili) da utilizzare. Inoltre, è stato previsto un aiuto anche per attività di counselling sociale,
orientamento legale e burocratico (tutoring sociale). 
L’intervento nel Progetto Individualizzato Standard, che è stato quindi adattato allo specifico
caso, ha previsto, per ogni bambino, l’impegno di un’equipe formata da: l’operatore, lo
psicologo coordinatore, l’assistente sociale e lo psicoterapeuta per la supervisione tecnica 
dell’equipe e della famiglia. 
Tali previsioni medie di intervento, rilevate adeguate in altri progetti di simile ampiezza, sono
state modulate per il singolo Progetto Individualizzato, secondo le effettive necessità 
terapeutiche del caso. 
Miglioramenti attesi 
Nel breve periodo, l’obiettivo è stato quello di sostenere i genitori ad affrontare in maniera il
più possibile serena la diagnosi di Disturbo Pervasivo dello sviluppo relativa al proprio
bambino, prefiggendosi di offrire la formazione e l’informazione necessaria a facilitare il difficile
compito di esercitare la propria genitorialità verso un figlio con tali difficoltà. 
Altra importante attesa del programma è stata quella di organizzare intorno al bambino con 
diagnosi di PDD un ambiente strutturato, che possa favorire l’apprendimento. Inoltre, le
persone coinvolte (familiari, insegnanti) sono state seguite da un operatore col ruolo di tutor
per facilitare la comprensione del mondo dei bambini con diagnosi di PDD. I miglioramenti 
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attesi nel breve termine sono stati relativi al potenziamento delle capacità residue del soggetto
di comunicare, offrendo anche un metodo alternativo al linguaggio verbale per amplificare
l’intenzione comunicativa nei diversi contesti di vita della persona con PDD. 
Nel lungo periodo, i risultati attesi, in particolare per ciò che attiene la condizione del minore,
sono stati quelli relativi alla capacità di comprendere e assimilare i codici di comportamento
sociale, cioè la capacità di relazionarsi con l’altro. 
La metodologia 
La Cooperativa Sociale “Tutti giù per Terra Onlus” opera in favore di minori con Disturbo
Pervasivo dello Sviluppo attraverso un approccio integrato o “eclettico” di tipo cognitivo-
comportamentale a bassa intensità di intervento, che prevede un’organizzazione spazio-
temporale delle attività (TEACCH), attraverso la comunicazione aumentativa/alternativa (CAA)
e il ricorso ad ausili specifici (shoebox tasks) e un lavoro molto intenso sulle abilità sociali e
sulla relazione (Attivazione Emotiva o Reciprocità Corporea) sul modello del Professor Michele
Zappella. L’approccio, denominato Community Network Approach, è stato essenzialmente
flessibile e realizzato attraverso un progetto individualizzato e centrato sulla persona, sul suo 
mondo e sul suo progetto di vita. Questo approccio è stato sperimentato in questi anni dalla
Cooperativa ed è stato condiviso con diversi centri di ricerca, studio e cura, tra i quali:
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese-Policlinico 
Santa Maria alle Scotte, l'Università degli studi di Siena, l'Università degli studi di Pisa. 
Il vantaggio importante è stato che, non essendo un metodo ma un approccio flessibile ha
permesso di integrare nel proprio modello, in maniera armonica, le parti migliori di altri metodi
(sempre specifici e riconosciuti validi per gli autismi). 
In questo approccio è stato particolarmente curato, quindi, l’aspetto relazionale/affettivo: il
lavoro si è basato su una buona relazione precedentemente stabilita e continuamente curata, 
come condizione indispensabile per ottenere dei risultati e motivare il bambino al lavoro ed alla
collaborazione. 
L'operatività del Progetto 
Operativamente, il progetto ha previsto tre Attività: 
Attività 1 – Progetto individualizzato 
Il progetto individualizzato è stato un progetto psico-sociale integrato di interventi adattabile 
alle esigenze del bambino, della sua famiglia, della scuola e della realtà sociale in cui è
immerso. Tale programma è monitorato costantemente da professionisti e si può rivedere di
volta in volta in base alle esigenze emergenti. Anche le strategie terapeutiche possono essere
soggette a cambiamenti a seconda delle circostanze e delle fasi evolutive del bambino e della
famiglia.  
L’obiettivo principale della Cooperativa è stato quello di creare una rete tra tutte le figure
professionali, familiari e sociali presenti nella vita del bambino, in modo che egli abbia
chiarezza e coerenza negli apprendimenti e relazioni sociali. 
La terapia è avvenuta sia a livello ambulatoriale, all’interno del reparto di Neuropsichiatria del
Bambin Gesù, sia nel contesto scolastico e domiciliare del bambino, dove le educatrici o le
psicologhe si sono recate periodicamente per condividere con le insegnanti e i familiari il 
programma educativo e/o sostenere il loro lavoro in caso di difficoltà o cambiamenti. 
Attività 2 – Attività di mediazione con gli animali (asini, pecore e mucche, cani e piccoli
animali)  
Un laboratorio ricreativo- abilitativo per bambini e famiglie è stato realizzato con la 
supervisione di operatori esperti in laboratori creativi e in pet therapy in uno splendido
paesaggio della campagna romana (Via dei Cantelmo, 43). Per realizzare tale laboratorio è
stato formato e impiegato anche personale svantaggiato. 
Attività 3 – Formazione e Sensibilizzazione 
La formazione per operatori, insegnanti e genitori è stata organizzata sia direttamente,
durante le attività, sia con seminari di approfondimento mensili, aperti anche agli interessati
della Pubblica Amministrazione con cui si è svolto il lavoro di rete. 
Per quanto riguarda la sensibilizzazione è stato sottoscritto un protocollo di intesa con le scuole
dove sono inseriti i bambini che hanno aderito al progetto, per favorire il monitoraggio. 
Oltre alle attività del Progetto, sono stati realizzati Interventi Integrativi (al Progetto) che
consistono nel: 
- Telefono verde inform@utismo: un servizio di consulenza telefonica per garantire nel
territorio di Roma un punto di informazione e supporto sulla problematica dell’autismo. 
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-  Un Portale web, punto di incontro tra il bisogno di informazione e di condivisione delle
famiglie con bambini affetti da autismo e le risposte degli operatori specializzati, delle
Istituzioni e delle forze presenti sul territorio. 
Gli obiettivi sociali 
L’intento è stato quello di realizzare percorsi individuali, attraverso interventi abilitativi,
formativi e di sostegno socio-familiare, volti a valorizzare le potenzialità del bambino e le
abilità dei familiari, con lo scopo ulteriore di realizzare la migliore integrazione sociale. 
La “Tutti giù per Terra Onlus” ha inteso costruire un percorso individuale di sviluppo anche
attraverso la scoperta di interessi e di inclinazioni personali dei bambini presi in carico. 
Il contesto familiare e sociale del minore relativamente alle dinamiche intra/inter-familiari sono 
stati rinforzati tramite incontri costanti con i familiari sia in presenza che in assenza del
bambino, anche sensibilizzando la rete di persone coinvolte nel problema specifico (insegnanti, 
familiari e amici). 
Enti aderenti al Progetto 
Gli Enti coinvolti sono i seguenti: 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – reparto di Neuropsichiatria. Piazza S. Onofrio, 4 - 00165 
Roma – responsabile Prof. Stefano Vicari 
L’ospedale Bambino Gesù è una delle realtà più importanti del Centro e del Sud Italia, la
collaborazione con detto reparto avviene essenzialmente nell’ambito della segnalazione
reciproca dei casi. Il reparto accoglie molti pazienti provenienti dal territorio di tutto il centro 
ed il sud Italia. Le richieste del personale medico nei confronti della Cooperativa sono relative
alla presa in carico sul territorio dei bambini che loro hanno in cura. Lo scambio di esperienze e
competenze prosegue da diversi anni con risultati positivi in termini di efficienza ed efficacia. 
Comune di Roma – Municipio I - via Petroselli n° 50 – Roma – Responsabile Dott.ssa Di Profio 
Il Municipio I rappresenta una delle aree più grandi e popolate di Roma. La collaborazione tra
questo Ente e la Cooperativa è ormai consolidata. Da diversi anni il Municipio finanzia
annualmente 21 Progetti individuali per la presa in carico di minori con Disturbo e famiglie che
vivono sul territorio di competenza del solo Municipio I. 
Scuole private e pubbliche del Comune di Roma dove sono inseriti i singoli bambini del
progetto con le quali è stato stipulato un protocollo di intesa. 
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24/02/2012 

Oggi 24 febbraio 2012 il Palazzo Valentini di Roma ospita il convegno 'Autismi', dedicato alla valutazione dei risultati 

del progetto 'Per Correre Insieme'. 

Il progetto, realizzato dalla Cooperativa Sociale 'Tutti giù per Terra' in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Roma e con la Fondazione UMANAMENTE del Gruppo Allianz, ha utilizzato una nuova metodologia 

d’intervento denominata Community Network Approach. L'innovazione consiste nell'adattamento delle cure e dei 

percorsi riabilitativi alla persona alla sua famiglia, al suo percorso formativo ed alla sua realtà sociale. In questo 

approccio si dà particolare risalto all’aspetto relazionale, affettivo, alla consapevolezza ed alla capacità di esprimere 

a pieno le proprie emozioni, così da favorire l'attribuzione di importanza al lavoro ed alla collaborazione, per il 

raggiungimento di codici di comportamento sociali e adeguati. 

Dopo i saluti dell'Onorevole Antonio Rosati, il Prof. Michelle Zappella terrà una lettura magistrale sugli sviluppi delle 

conoscenze scientifiche negli ultimi 30 anni, sulle indicazioni dei vari interventi disponibili e sulle nuove misure di 

esito, anch'esse centrate sulla persona rispetto all'intero arco di vita. 

I risultati del progetto saranno presentati dalla dott.ssa Fabiana Sonnino e dal Prof. Stefano Vicari. Quest'ultimo 

terrà anche un discorso sul processo diagnostico e sulla valutazione d'efficacia presso il servizio di neuropsichiatria 

infantile dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. 

Nel pomeriggio le presentazioni del dott. Valeri, della dott.ssa Fontana, della dott.ssa Lombroni, delle dott.sse D'Elia 

e Napolitano, della dott.ssa Bianchi e della dott.ssa Laurenti, saranno seguite da una tavola rotonda presieduta dal 

dott. Farruggia, segretario della sezione Lazio della SINPIA (Società Italiana NeuroPsichiatria dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza). 
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Salute: autismo, sinergie di competenze per aiutare i bambini 
venerdì 24 febbraio 2012 

 
 

Roma, 24 feb - Un aiuto concreto per venire incontro ai bisogni dei bambini autistici e a quelli delle loro famiglie. Se 

n'e' discusso oggi a Roma durante il convegno ''Autismi: valutazione dei risultati del progetto Per-Correre Insieme'' 

realizzato dalla Cooperativa Tutti giu' per Terra Onlus con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'. Dallo studio 

presentato e' emerso che, attraverso un percorso abilitativo centrato sulla persona e sul progetto di vita di 20 

bambini con disturbi dello spettro autistico, con il coinvolgimento di tutte le figure professionali, familiari e sociali 

che partecipano alla sua crescita, si possono ottenere miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello spettro autistico, 

delle difficolta' emotive, delle abilita' sociali e comunicative. Il protocollo di lavoro, seguito nell'ambito del progetto, 

e' stato denominato ''Community Network Approach'' e la sua efficacia e' stata verificata confrontando i risultati 

ottenuti con quelli osservati in un gruppo di bambini con la stessa diagnosi e trattati in modo meno specifico. E' 

stato cosi' evidenziato un miglioramento, nel breve periodo, della qualita' di vita dei genitori di bambini autistici 

seguiti nel progetto Per-Correre Insieme: tutte le variabili relative allo stress delle mamme e dei papa' seguiti 

attraverso attivita' di parent training sono migliorate. Questo dimostra come offrire un sostegno formativo - attivita' 

svolta da Tutti giu' per terra onlus - aiuti ad affrontare in modo piu' sereno la diagnosi e a sostenere le competenze 

genitoriali nel rapporto con un figlio autistico. Nel corso dell'intervento si e' anche osservato un miglioramento dei 

problemi emotivi e comportamentali oltre ad una riduzione dei problemi del sonno dei piccoli coinvolti nel progetto 

''Community Network Approach''. ''I risultati che oggi presentiamo dimostrano come progetti basati sulla letteratura 

scientifica esistente, recentemente riassunta nelle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanita' per il trattamento 

dell'Autismo, possono rivelarsi efficaci nel ridurre i comportamenti problematici dei bambini autistici e nell'aiutare i 

loro genitori ad affrontare meglio il disturbo - ha spiegato Stefano Vicari, responsabile della struttura complessa di 

Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesu' -. Il ruolo dell'Ospedale e' stato quello di accogliere le famiglie e i 

bambini, fornire una diagnosi basata su protocolli scientificamente validati e verificare l'efficacia del trattamento 

offerto con il progetto Per-Correre Insieme. Il nostro Ospedale affianca le famiglie nel difficile compito di 

programmare un adeguato percorso di cura e vigila perche' sempre piu' evidenze siano raccolte a supporto delle 

terapie proposte. Vanno evitati pertanto metodi non sostenuti da dati scientifici o che possono rivelarsi addirittura 

dannosi.'' 
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Autismo: sinergie di competenza per aiutare i bambini 
 

 
Presentati i risultati del progetto Per-Correre Insieme realizzato da Tutti giù per TerraOnlus e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

 
Roma, 24 febbraio 2012 – Un aiuto concreto per venire incontro ai bisogni dei bambini autistici e a quelli 
delle loro famiglie: se n’è discusso oggi a Roma durante il Convegno “Autismi: valutazione dei risultati 
del progetto Per-Correre Insieme” realizzato dalla Cooperativa Tutti giù per Terra Onlus con l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù. 
Il progetto, in partnership con la Fondazione UMANA MENTE del Gruppo Allianz, ha ricevuto la 
collaborazione del professor Michele Zappella e della Cooperativa sociale integrata Mirjac Onlus. 
Dallo studio presentato oggi è emerso che, attraverso un percorso abilitativo centrato sulla persona e 
sul progetto di vita di 20 bambini con disturbi dello spettro autistico, con il coinvolgimento di tutte le 
figure professionali, familiari e sociali che partecipano alla sua crescita, si possono 
ottenere miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello spettro autistico, delle difficoltà emotive, delle 
abilità sociali e comunicative. 
  
Il protocollo di lavoro, seguito nell’ambito del progetto, è stato denominato Community Network Approach e 
la sua efficacia è stata verificata confrontando i risultati ottenuti con quelli osservati in un gruppo di bambini 
con la stessa diagnosi e trattati in modo meno specifico. 
E’ stato così evidenziato un miglioramento, nel breve periodo, della qualità di vita dei genitori di bambini 
autistici seguiti nel progetto Per-Correre Insieme: tutte le variabili relative allo stress delle mamme e dei 
papà seguiti attraverso attività di parent training sono migliorate. Questo dimostra come offrire un 
sostegno formativo – attività svolta da Tutti giù per terra onlus – aiuti ad affrontare in modo più sereno la 
diagnosi e a sostenere le competenze genitoriali nel rapporto con un figlio autistico. 
Nel corso dell’intervento si è anche osservato un miglioramento dei problemi emotivi e 
comportamentali oltre ad una riduzione dei problemi del sonno dei piccoli coinvolti nel 
progetto Community Network Approach. 
  
“I risultati che oggi presentiamo dimostrano come progetti basati sulla letteratura scientifica esistente, 
recentemente riassunta nelle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità per il trattamento dell’Autismo, 
possono rivelarsi efficaci nel ridurre i comportamenti problematici dei bambini autistici e nell’aiutare i loro 
genitori ad affrontare meglio il disturbo – ha spiegato il professor Stefano Vicari, responsabile della struttura 
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complessa di Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù – Il ruolo dell’Ospedale è stato quello di 
accogliere le famiglie e i bambini, fornire una diagnosi basata su protocolli scientificamente validati e 
verificare l’efficacia del trattamento offerto con il progetto Per-Correre Insieme. Il nostro Ospedale affianca le 
famiglie nel difficile compito di programmare un adeguato percorso di cura e vigila perché sempre più 
evidenze siano raccolte a supporto delle terapie proposte. Vanno evitati pertanto metodi non sostenuti da 
dati scientifici o che possono rivelarsi addirittura dannosi.”. 
  
“Il punto di forza del modello applicato dalla Cooperativa Tutti giù per Terra Onlus – ha dichiarato la 
Dottoressa Fabiana Sonnino, specialista in psicologia clinica e psicoterapia e Presidente della Tutti giù 
Per Terra Onlus - è stato il cercare ed il perseguire la stretta collaborazione tra gli specialisti in tutte le 
discipline che intervengono nella cura e nell’assistenzaai bambini: neuropsichiatri, psicoterapeuti, 
logopedisti, assistenti domiciliari e gli insegnanti. Questo ha portato a sviluppare gli interventi e le iniziative in 
maniera mirata verso le reali necessità del paziente.” 
  
Il Convegno ha ricevuto i seguenti patrocini: 
Senato della Repubblica; Camera dei Deputati; Provincia di Roma; RegioneLazio; Regione Lazio – 
Assessorato Politiche Sociali e Famiglia; Roma Capitale; Municipio Roma Centro Storico; SINPIA – 
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
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Salute: autismo nei bambini si vince facendo squadra 
Vincere le difficoltà emotive e migliorare le abilità sociali e comunicative di bambini affetti da autismo facendo 

squadra fra operatori e famiglie è fondamentale. A dirlo è uno studio dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma 

 
Vincere le difficoltà emotive e migliorare le abilità sociali e comunicative di bambini affetti da autismo è possibile 

coinvolgendo tutte le figure professionali e familiari che partecipano alla sua crescita. 

È quanto dimostrano i risultati ottenuti con il progetto "Per-Correre Insieme"  realizzato dalla Cooperativa Tutti giù 

per Terra Onlus con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

Il protocollo di lavoro, sperimentato su 20 bambini, è stato denominato Community Network Approach e la sua 

efficacia è stata verificata confrontando i risultati ottenuti con quelli osservati in un gruppo di altri bimbi con la 

stessa diagnosi trattati in modo meno specifico. 

I dati, tra l'altro, hanno dimostrato che il progetto ha migliorato anche la qualità di vita dei genitori: le variabili 

relative allo stress delle mamme e dei papà seguiti attraverso attività di parent training sono migliorate. 

"Il ruolo dell'Ospedale è stato quello fornire una diagnosi basata su protocolli scientificamente validati e verificare 

l'efficacia del trattamento offerto con il progetto Per-Correre Insieme - ha spiegato il professor Stefano Vicari, 

responsabile della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù - affianchiamo le famiglie nel 

difficile compito di programmare un adeguato percorso di cura e vigiliamo perchè sempre più evidenze siano 

raccolte a supporto delle terapie proposte" 
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Auti, il giocattolo per i bambini autistici 

 

 
 

È stato creato un nuovo giocattolo per bambini autistici. Si chiama Auti ed è un pupazzo elaborato dai 
ricercatori australiani della Victoria University. A che cosa serve? Ovviamente, lo scopo di questo prodotto è 
quello di stimolare i comportamenti positivi dei piccoli con questa patologia. Auti, ancora in fase di prototipo, 
interagisce con il bambino. Se il piccolo, mentre gioca, ha degli scatti violenti o inizia ad agitarsi, il 
bambolotto si spegne, mentre reagisce positivamente alle carezze e ai toni dolci. 
La cosa che rende davvero speciale Auti sta nella personalizzazione. Ogni giocattolo ha dei 
sensori che possono essere tarati sui bambini. È consigliato per i piccoli con almeno sei mesi 
di vita. I ricercatori hanno commentato: “I bimbi autistici hanno difficoltà a giocare. Hanno 
grande difficoltà a sviluppare anche i più semplici scenari di finzione e hanno ulteriori difficoltà 
a giocare con altri bambini perché spesso non capiscono il modo in cui dovrebbero controllare 
la loro voce e il loro corpo”. 
Gli altri bimbi, davanti a reazioni eccessive, spesso si spaventano e tendono a isolare i piccoli 
autistici. Auti dovrebbe lavorare proprio sulla capacità d’interazione del bimbo. Ma non è tutto. 
C’è stato ultimamente a Roma il “”Autismi: valutazione dei risultati del progetto Per-Correre 
Insieme” realizzato dalla Cooperativa Tutti giù per Terra Onlus con l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù. Gli esperti hanno cercato di capire le necessità dei bimbi con questepatologie, 
ma anche delle loro famiglie. 
 
È emerso che se il bambino viene seguito da più figure (professionali, familiari e sociali) hanno 
degli ottimi risultati durante la crescita. Questo protocollo di lavoro è stato chiamato 
”Community Network Approach’‘ e ha dimostrato, anche in periodi brevi, un miglioramento 
della qualità di vita dei genitori: le mamme e i papà sono risultati meno stressati e di 
conseguenza anche le interazioni con il piccolo sono state più positive. 
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Salute: autismo, sinergie di competenze per aiutare i bambini 

venerdì 24 febbraio 2012 
 
 

Roma, 24 feb - Un aiuto concreto per venire incontro ai bisogni dei bambini autistici e a quelli delle loro famiglie. Se 

n'e' discusso oggi a Roma durante il convegno ''Autismi: valutazione dei risultati del progetto Per-Correre Insieme'' 

realizzato dalla Cooperativa Tutti giu' per Terra Onlus con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'. Dallo studio 

presentato e' emerso che, attraverso un percorso abilitativo centrato sulla persona e sul progetto di vita di 20 

bambini con disturbi dello spettro autistico, con il coinvolgimento di tutte le figure professionali, familiari e sociali 

che partecipano alla sua crescita, si possono ottenere miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello spettro autistico, 

delle difficolta' emotive, delle abilita' sociali e comunicative. Il protocollo di lavoro, seguito nell'ambito del progetto, 

e' stato denominato ''Community Network Approach'' e la sua efficacia e' stata verificata confrontando i risultati 

ottenuti con quelli osservati in un gruppo di bambini con la stessa diagnosi e trattati in modo meno specifico. E' 

stato cosi' evidenziato un miglioramento, nel breve periodo, della qualita' di vita dei genitori di bambini autistici 

seguiti nel progetto Per-Correre Insieme: tutte le variabili relative allo stress delle mamme e dei papa' seguiti 

attraverso attivita' di parent training sono migliorate. Questo dimostra come offrire un sostegno formativo - attivita' 

svolta da Tutti giu' per terra onlus - aiuti ad affrontare in modo piu' sereno la diagnosi e a sostenere le competenze 

genitoriali nel rapporto con un figlio autistico. Nel corso dell'intervento si e' anche osservato un miglioramento dei 

problemi emotivi e comportamentali oltre ad una riduzione dei problemi del sonno dei piccoli coinvolti nel progetto 

''Community Network Approach''. ''I risultati che oggi presentiamo dimostrano come progetti basati sulla letteratura 

scientifica esistente, recentemente riassunta nelle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanita' per il trattamento 

dell'Autismo, possono rivelarsi efficaci nel ridurre i comportamenti problematici dei bambini autistici e nell'aiutare i 

loro genitori ad affrontare meglio il disturbo - ha spiegato Stefano Vicari, responsabile della struttura complessa di 

Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesu' -. Il ruolo dell'Ospedale e' stato quello di accogliere le famiglie e i 

bambini, fornire una diagnosi basata su protocolli scientificamente validati e verificare l'efficacia del trattamento 

offerto con il progetto Per-Correre Insieme. Il nostro Ospedale affianca le famiglie nel difficile compito di 

programmare un adeguato percorso di cura e vigila perche' sempre piu' evidenze siano raccolte a supporto delle 

terapie proposte. Vanno evitati pertanto metodi non sostenuti da dati scientifici o che possono rivelarsi addirittura 

dannosi.'' 
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Autismo: sinergie di competenze per aiutare i bambini 

inserito da: Redazionepubblicato il: 24/02/2012 15:19 
E-mail 
Commenta 
Un aiuto concreto per venire incontro ai bisogni dei bambini autistici e a quelli delle loro famiglie: se n’è 
discusso oggi a Roma durante il Convegno “Autismi: valutazione dei risultati del progetto Per-Correre 
Insieme” realizzato dalla Cooperativa Tutti giù per Terra Onlus con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il 
progetto, in partnership con la Fondazione UMANA MENTE del Gruppo Allianz, ha ricevuto la collaborazione 
del professor Michele Zappella e della Cooperativa sociale integrata Mirjac Onlus. Dallo studio presentato 
oggi è emerso che, attraverso un percorso abilitativo centrato sulla persona e sul progetto di vita di 20 
bambini con disturbi dello spettro autistico, con il coinvolgimento di tutte le figure professionali, familiari e 
sociali che partecipano alla sua crescita, si possono ottenere miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello 
spettro autistico, delle difficoltà emotive, delle abilità sociali e comunicative. 
Il protocollo di lavoro, seguito nell’ambito del progetto, è stato denominato Community Network Approach e 
la sua efficacia è stata verificata confrontando i risultati ottenuti con quelli osservati in un gruppo di bambini 
con la stessa diagnosi e trattati in modo meno specifico. E’ stato così evidenziato un miglioramento, nel 
breve periodo, della qualità di vita dei genitori di bambini autistici seguiti nel progetto Per-Correre Insieme: 
tutte le variabili relative allo stress delle mamme e dei papà seguiti attraverso attività di parent training sono 
migliorate. Questo dimostra come offrire un sostegno formativo – attività svolta da Tutti giù per terra onlus - 
aiuti ad affrontare in modo più sereno la diagnosi e a sostenere le competenze genitoriali nel rapporto con 
un figlio autistico. Nel corso dell’intervento si è anche osservato un miglioramento dei problemi emotivi e 
comportamentali oltre ad una riduzione dei problemi del sonno dei piccoli coinvolti nel progetto Community 
Network Approach. “I risultati che oggi presentiamo dimostrano come progetti basati sulla letteratura 
scientifica esistente, recentemente riassunta nelle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità per il 
trattamento dell’Autismo, possono rivelarsi efficaci nel ridurre i comportamenti problematici dei bambini 
autistici e nell’aiutare i loro genitori ad affrontare meglio il disturbo – ha spiegato il professor Stefano Vicari, 
responsabile della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù - Il ruolo dell’Ospedale 
è stato quello di accogliere le famiglie e i bambini, fornire una diagnosi basata su protocolli scientificamente 
validati e verificare l’efficacia del trattamento offerto con il progetto Per-Correre Insieme. Il nostro Ospedale 
affianca le famiglie nel difficile compito di programmare un adeguato percorso di cura e vigila perché sempre 
più evidenze siano raccolte a supporto delle terapie proposte. Vanno evitati pertanto metodi non sostenuti da 
dati scientifici o che possono rivelarsi addirittura dannosi.”. “Il punto di forza del modello applicato dalla 
Cooperativa Tutti giù per Terra Onlus – ha dichiarato la Dottoressa Fabiana Sonnino, specialista in 
psicologia clinica e psicoterapia e Presidente della Tutti giù Per Terra Onlus - è stato il cercare ed il 
perseguire la stretta collaborazione tra gli specialisti in tutte le discipline che intervengono nella cura e 
nell’assistenza ai bambini: neuropsichiatri, psicoterapeuti, logopedisti, assistenti domiciliari e gli insegnanti. 
Questo ha portato a sviluppare gli interventi e le iniziative in maniera mirata verso le reali necessità del 
paziente.” Il Convegno ha ricevuto i seguenti patrocini: Senato della Repubblica; Camera dei Deputati; 
Provincia di Roma; Regione Lazio; Regione Lazio – Assessorato Politiche Sociali e Famiglia; Roma 
Capitale; Municipio Roma Centro Storico; SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. 
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AUTISMO: SINERGIE DI COMPETENZE PER AIUTARE I BAMBINI 
 
Un aiuto concreto per venire incontro ai bisogni dei bambini autistici e a quelli delle loro famiglie: 
se n'è discusso oggi a Roma durante il Convegno "Autismi: valutazione dei risultati del progetto 
Per-Correre Insieme" realizzato dalla Cooperativa Tutti giù per Terra Onlus con l'Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù. Il progetto, in partnership con la Fondazione UMANA MENTE del 
Gruppo Allianz, ha ricevuto la collaborazione del professor Michele Zappella e della Cooperativa 
sociale integrata Mirjac Onlus. Dallo studio presentato oggi è emerso che, attraverso un percorso 
abilitativo centrato sulla persona e sul progetto di vita di 20 bambini con disturbi dello spettro 
autistico, con il coinvolgimento di tutte le figure professionali, familiari e sociali che partecipano alla 
sua crescita, si possono ottenere miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello spettro autistico, delle 
difficoltà emotive, delle abilità sociali e comunicative. Il protocollo di lavoro, seguito nell'ambito del 
progetto, è stato denominato Community Network Approach e la sua efficacia è stata verificata 
confrontando i risultati ottenuti con quelli osservati in un gruppo di bambini con la stessa diagnosi e 
trattati in modo meno specifico. E' stato così evidenziato un miglioramento, nel breve periodo, della 
qualità di vita dei genitori di bambini autistici seguiti nel progetto Per-Correre Insieme: tutte le 
variabili relative allo stress delle mamme e dei papà seguiti attraverso attività di parent training 
sono migliorate. Questo dimostra come offrire un sostegno formativo - attività svolta da Tutti giù 
per terra onlus - aiuti ad affrontare in modo più sereno la diagnosi e a sostenere le competenze 
genitoriali nel rapporto con un figlio autistico. Nel corso dell'intervento si è anche osservato un 
miglioramento dei problemi emotivi e comportamentali oltre ad una riduzione dei problemi del 
sonno dei piccoli coinvolti nel progetto Community Network 
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Salute: autismo, sinergie di competenze per aiutare i bambini 

 
Roma, 24 feb - Un aiuto concreto per venire incontro ai bisogni dei bambini autistici e 
a quelli delle loro famiglie. Se n'e' discusso oggi a Roma durante il convegno ''Autismi: 
valutazione dei risultati del progetto Per-Correre Insieme'' realizzato dalla Cooperativa 
Tutti giu' per Terra Onlus con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'. Dallo studio 
presentato e' emerso che, attraverso un percorso abilitativo centrato sulla persona e 
sul progetto di vita di 20 bambini con disturbi dello spettro autistico, con il 
coinvolgimento di tutte le figure professionali, familiari e sociali che partecipano alla 
sua crescita, si possono ottenere miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello spettro 
autistico, delle difficolta' emotive, delle abilita' sociali e comunicative. 
Il protocollo di lavoro, seguito nell'ambito del progetto, e' stato denominato 
''Community Network Approach'' e la sua efficacia e' stata verificata confrontando i 
risultati ottenuti con quelli osservati in un gruppo di bambini con la stessa diagnosi e 
trattati in modo meno specifico. E' stato cosi' evidenziato un miglioramento, nel breve 
periodo, della qualita' di vita dei genitori di bambini autistici seguiti nel progetto Per-
Correre Insieme: tutte le variabili relative allo stress delle mamme e dei papa' seguiti 
attraverso attivita' di parent training sono migliorate. Questo dimostra come offrire un 
sostegno formativo - attivita' svolta da Tutti giu' per terra onlus - aiuti ad affrontare in 
modo piu' sereno la diagnosi e a sostenere le competenze genitoriali nel rapporto con 
un figlio autistico. 
Nel corso dell'intervento si e' anche osservato un miglioramento dei problemi emotivi 
e comportamentali oltre ad una riduzione dei problemi del sonno dei piccoli coinvolti 
nel progetto ''Community Network Approach''. ''I risultati che oggi presentiamo 
dimostrano come progetti basati sulla letteratura scientifica esistente, recentemente 
riassunta nelle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanita' per il trattamento 
dell'Autismo, possono rivelarsi efficaci nel ridurre i comportamenti problematici dei 
bambini autistici e nell'aiutare i loro genitori ad affrontare meglio il disturbo - ha 
spiegato Stefano Vicari, responsabile della struttura complessa di Neuropsichiatria 
Infantile del Bambino Gesu' -. Il ruolo dell'Ospedale e' stato quello di accogliere le 
famiglie e i bambini, fornire una diagnosi basata su protocolli scientificamente validati 
e verificare l'efficacia del trattamento offerto con il progetto Per-Correre Insieme. 
Il nostro Ospedale affianca le famiglie nel difficile compito di programmare un 
adeguato percorso di cura e vigila perche' sempre piu' evidenze siano raccolte a 
supporto delle terapie proposte. Vanno evitati pertanto metodi non sostenuti da dati 
scientifici o che possono rivelarsi addirittura dannosi.''. 
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Autismo: sinergie di competenze per aiutare i bambini 
 
Un aiuto concreto per venire incontro ai bisogni dei bambini autistici e a quelli 
delle loro famiglie: se n’è discusso oggi a Roma durante il Convegno “Autismi: 
valutazione dei risultati del progetto Per-Correre Insieme” realizzato dalla 
Cooperativa Tutti giù per Terra Onlus con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 
Il progetto, in partnership con la Fondazione UMANA MENTE del Gruppo Allianz, 
ha ricevuto la collaborazione delprofessor Michele Zappella e della 
Cooperativa sociale integrata Mirjac Onlus. 
Dallo studio presentato oggi è emerso che, attraverso un percorso abilitativo 
centrato sulla persona e sul progetto di vita di 20 bambini con disturbi dello 
spettro autistico, con il coinvolgimento di tutte le figure professionali, familiari e 
sociali che partecipano alla sua crescita, si possono ottenere miglioramenti dei 
sintomi dei disturbi dello spettro autistico, delle difficoltà emotive, delle abilità 
sociali e comunicative.  
Il protocollo di lavoro, seguito nell’ambito del progetto, è stato denominato 
Community Network Approach e la sua efficacia è stata verificata confrontando i 

risultati ottenuti con quelli osservati in un gruppo di bambini con la stessa diagnosi e trattati in modo meno 
specifico. 
E’ stato così evidenziato un miglioramento, nel breve periodo, della qualità di vita dei genitori di bambini 
autistici seguiti nel progetto Per-Correre Insieme: tutte le variabili relative allo stress delle mamme e dei papà 
seguiti attraverso attività di parent training sono migliorate. Questo dimostra come offrire un sostegno 
formativo – attività svolta da Tutti giù per terra onlus - aiuti ad affrontare in modo più sereno la diagnosi e a 
sostenere le competenze genitoriali nel rapporto con un figlio autistico. 
Nel corso dell’intervento si è anche osservato un miglioramento dei problemi emotivi e comportamentali oltre 
ad una riduzione dei problemi del sonno dei piccoli coinvolti nel progetto Community Network Approach.  
“I risultati che oggi presentiamo dimostrano come progetti basati sulla letteratura scientifica esistente, 
recentemente riassunta nelle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità per il trattamento dell’Autismo, 
possono rivelarsi efficaci nel ridurre i comportamenti problematici dei bambini autistici e nell’aiutare i loro 
genitori ad affrontare meglio il disturbo – ha spiegato il professor Stefano Vicari, responsabile della 
struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù - Il ruolo dell’Ospedale è stato quello di 
accogliere le famiglie e i bambini, fornire una diagnosi basata su protocolli scientificamente validati e 
verificare l’efficacia del trattamento offerto con il progetto Per-Correre Insieme. Il nostro Ospedale affianca le 
famiglie nel difficile compito di programmare un adeguato percorso di cura e vigila perché sempre più 
evidenze siano raccolte a supporto delle terapie proposte. Vanno evitati pertanto metodi non sostenuti da 
dati scientifici o che possono rivelarsi addirittura dannosi.” 
“Il punto di forza del modello applicato dalla Cooperativa Tutti giù per Terra Onlus – ha dichiarato 
la Dottoressa Fabiana Sonnino, specialista in psicologia clinica e psicoterapia e Presidente della Tutti giù 
Per Terra Onlus - è stato il cercare ed il perseguire la stretta collaborazione tra gli specialisti in tutte le 
discipline che intervengono nella cura e nell’assistenza ai bambini: neuropsichiatri, psicoterapeuti, 
logopedisti, assistenti domiciliari e gli insegnanti. Questo ha portato a sviluppare gli interventi e le iniziative in 
maniera mirata verso le reali necessità del paziente.” 
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Autismo: si combatte facendo squadra 
 
 

 
 

Vincere le difficoltà emotive e migliorare le abilità sociali e comunicative di bambini affetti da autismo è 
possibile coinvolgendo tutte le figure professionali e familiari che partecipano alla sua crescita. È quanto 
dimostrano i risultati ottenuti con il progetto “Per-Correre Insieme” realizzato dalla Cooperativa Tutti giù 
per Terra Onlus con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 
Il protocollo di lavoro, sperimentato su 20 bambini, è stato denominato Community Network Approach e la 
sua efficacia è stata verificata confrontando i risultati ottenuti con quelli osservati in un gruppo di altri bimbi 
con la stessa diagnosi trattati in modo meno specifico. 
I dati, tra l’altro, hanno dimostrato che il progetto ha migliorato anche la qualità di vita dei genitori: le variabili 
relative allo stress delle mamme e dei papà seguiti attraverso attività di parent training sono migliorate. “Il 
ruolo dell’Ospedale è stato quello fornire una diagnosi basata su protocolli scientificamente validati e 
verificare l’efficacia del trattamento offerto con il progetto Per-Correre Insieme – ha spiegato il professor 
Stefano Vicari, responsabile della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù – 
affianchiamo le famiglie nel difficile compito di programmare un adeguato percorso di cura e vigiliamo perché 
sempre più evidenze siano raccolte a supporto delle terapie proposte”. 
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Autismo a Roma: “Tutti giù per Terra”, un 
Telefono Verde e un Portale Web 

Scritto da Antonietta Meringola    
 

 
L’autismo è un disturbo della funzione cerebrale e si può definire come un insieme di 
disturbi neurologici che impedisce alle persone di elaborare correttamente le 
informazioni provenienti dal mondo esterno; non è quindi una malattia. La gravità 
della patologia varia da soggetto a soggetto e lo spettro delle forme con cui si 
manifesta varia infatti da una forma lieve, con turbe della personalità associate a 
disabilità dell’apprendimento fino a forme più gravi di comportamento associato a 
ritardo mentale e aggressività. L’autismo colpisce nei prima tre anni di vita 
accompagnando i pazienti per tutto l’arco della vita, e nella popolazione maschile tre o 
quattro volte più frequentemente che in quella femminile. 
La triade di sintomi più comuni che riguardano l’autismo sono: isolamento affettivo o 
incapacità di rapportarsi in modo adeguato alle persone; interessi ristretti o schemi di 
azione molto rigidi; e problemi di comunicazione sia verbale sia non verbale e 
dell’immaginazione. Attualmente non esiste una cura per l’autismo. Le terapie 
mediche possono essere utilizzate per danni specifici come per esempio: le terapie 
metaboliche, l’intervento neurochirurgico. Per ciò che riguarda invece i trattamenti 
educativi, se fossero consigliate terapie mediche, la componente educazionale 
dovrebbe essere complementare alle altre terapie. 
E all’interno del discorso dei trattamenti educativi si inserisce il progetto “Per-
correre Insieme” che nasce dalla collaborazione tra il reparto di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il neuropsichiatra 
Professore Michele Zappella e la cooperativa Onlus “Tutti Giù Per Terra” (Cooperativa 
sociale senza fine di lucro nata nel 1998 a Roma su iniziativa di alcuni specialisti nel 
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settore dell’assistenza ai bambini con disturbi dello sviluppo, al fine di promuovere e 
coordinare le attività di supporto qualificato ai bisogni dei bambini con disturbi 
generalizzati dello sviluppo. Obiettivo fondamentale delle attività della cooperativa e’ il 
miglioramento della qualità della vita dei bambini con necessità di sostegno socio-
sanitario). 
Il progetto è stato, inoltre, realizzato in partnership con La Fondazione UMANA 
MENTE del Gruppo Allianz che ha finanziato il progetto per 2 anni di start-up. Il 
progetto e’ realizzato inoltre in collaborazione con la cooperativa sociale integrata 
Mirjac ONLUS.  
Al Progetto “Per-Correre Insieme”, hanno partecipato 30 bambini con diverse 
diagnosi di autismo. L’obiettivo principale del progetto è stato quello di costruire un 
percorso abilitativo insieme alle figure professionali, familiari e sociali, presenti nella 
vita dei bambini con disagio pervasivo dello sviluppo dai 2 ai 6 anni. Nel breve 
periodo, l’obiettivo è stato quello di sostenere i genitori ad affrontare in maniera il più 
possibile serena la diagnosi. Nel lungo periodo, i risultati attesi, in particolare per ciò 
che attiene la condizione del minore, sono stati quelli relativi alla capacità di 
comprendere e assimilare i codici di comportamento sociale, cioè la capacità di 
relazionarsi con l’altro. 
Oltre alle attività del Progetto, sono stati realizzati Interventi Integrativi (al Progetto) 
che consistono nel: Telefono verdeall’indirizzo email inform@utismo, è un servizio di 
consulenza telefonica per garantire nel territorio di Roma un punto di informazione e 
supporto sulla problematica dell’autismo; e un Portale web, punto di incontro tra il 
bisogno di informazione e di condivisione delle famiglie con bambini affetti da autismo 
e le risposte degli operatori specializzati, delle Istituzioni e delle forze presenti sul 
territorio. 
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