PROGETTO dell'Associazione “Il Mondo
di Gina “ di Civitavecchia
in collaborazione con Az. USL Roma 4Dipartimento Materno InfantileTSMREE Settore Tutela Salute Mentale e
Riabilitazione Età Evolutiva

TITOLO
“IL MIO AMICO ASINO “
Percorso terapeutico di onoterapia rivolto a bambini affetti da autismo.

PREMESSA: Con il termine “Autismo” vengono comunemente definite alcune sindromi di natura
neurobiologica raggruppate sotto la categoria dei Disturbi dello spettro autistico (ASD).
L’eziologia dell’autismo rimane nella maggioranza dei casi sconosciuta e, ad oggi, non esistono
cure risolutive: con l’autismo si nasce e con l’autismo si vive tutta la vita.
Gli ASD sono caratterizzati da difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale e dalla
presenza di comportamenti e interessi ristretti e stereotipati. Quando parliamo di autismo ancora
troppo spesso ci focalizziamo solo sull’individuo, trascurando le ricadute che questa condizione ha
sui sistemi prossimali: la famiglia, la scuola, e più in generale la comunità.
In Italia non esistono stime di prevalenza a livello nazionale, ma solo basati su sistemi informativi

regionali. Sulla base dei dati raccolti dal SISTEMA INFORMATIVO Regionale ELEA per la
registrazione delle prestazioni erogate dal SSN nell'ambito della Neuropsichiatria infantile, la
prevalenza stimata per il 2011 per i ASD è di circa il 2,8% nella fascia di età 6/10 anni. Per
quanto riguarda la Regione Lazio i dati che provengono dall'Osservatorio sull'Autismo e ADHD
della ASL RM4 portano stime di prevalenza che dal 1,62% del 2010 vanno al 2,2% del 2012
relativamente ad una fascia di età compresa tra 0 e 17 anni. I dati riferiti alla popolazione 0/18
anni, di minori afferenti ai servizi dell'età evolutiva della ASLRM4 si attesta intorno al 2,3%.
L'intervento ha avuto una prima edizione nell'anno solare 2015/2016 ed era diretto ad un gruppo di
8 minori. Vista la costante adesione ed il successo per i risultati ottenuti si è deciso di riproporre
per l'anno 2016/2017 l'iniziativa aumentando, però, il numero dei partecipanti ed incrementando
il numero delle sedute .

BENEFICIARI DEL PROGETTO : n° 12 minori di età compresa tra i 5 e i 12 anni affetti da
Autismo Il progetto sarà realizzato dall'Associazione “Il Mondo di Gina “ di Civitavecchia in
collaborazione con gli operatori del TSMREE del distretto F1.

OBIETTIVI: 1) Migliorare il rapporto che i pazienti hanno con loro stessi attraverso l’animale 2)
Riduzione dei gesti stereotipati e ripetitivi che caratterizzano i comportamenti autistici e un
aumento della capacità di socializzare attraverso la cura e il contatto con l'animale 3) Incremento
della motivazione dei piccoli utenti attraverso la comunicazione non verbale che avviene con il
contatto dello sguardo e con attività pratiche come dargli mangiare, spazzolarlo, condurlo in
passeggiata.

INDICATORI DI ESITO: Somministrazione test a genitori e bambini all'inizio del percorso e retest alla conclusione del progetto.

CRONO PROGRAMMA: Il programma prevede l'inserimento di n° 12 bambini autistici, con
assistenza 1:1, garantita dalla Associazione di onoterapia “Il Mondo di Gina” per n° 20 settimane
totali. I bambini saranno raggruppati in gruppi di 2 divisi su sei giorni settimanali con orario
pomeridiano dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Gli psicologi del TSMREE della ASLRM/4 distretto
F1, provvederanno ad effettuare due incontri di supervisione con gli operatori dell''Associazione e
due incontri con le famiglie, finalizzati all'inserimento dei bambini nel centro preposto.

