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Autismo: Como da domani capitale della ricerca
Scienziati riuniti per Italy at Insar

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La ricerca italiana nell'ambito dei
disturbi dello spettro autistico si dà appuntamento a Como.
Domani e dopodomani il capoluogo lariano ospiterà, infatti, la
seconda edizione di Italy at Insar, workshop organizzato dalla
Fondazione VSM di Villa Santa Maria con il patrocinio della
Fondazione Alessandro Volta che riunirà in città oltre venti tra
i più qualificati ricercatori italiani. L'evento, che fa
riferimento al più importante appuntamento mondiale per chi si
occupa di autismo (il congresso annuale Insar della
International Society for Autism Research), è stato organizzato
per la prima volta due anni fa con l'obiettivo di mettere in
rete competenze interdisciplinari, favorire lo scambio di
informazioni tra specialisti di diversi ambiti e promuovere la
condivisione di progetti cooperativi sulle origini e il
trattamento dei Disturbi dello spettro autistico. Questa seconda
edizione sarà caratterizzata dalla partecipazione di ricercatori
specializzati in neuropsichiatria infantile, psicologia,
gastroenterologia, fisioterapia, ingegneria biomedica,
neuraicomotricità, fisiatria, neuroscienze, biotecnologia e
neurologia. "L'ambizione di questo workshop è stata fin dal
principio quella di favorire la nascita dal basso di una rete di
interscambio che permettesse di creare collegamenti laterali
volti a promuovere un salto di qualità nella comprensione
dell'autismo - spiega il professor Enzo Grossi, direttore
scientifico della Fondazione VSM di Villa Santa Maria - già con
la prima edizione avevamo coinvolto un numero alto di esperti
provenienti da diversi ambiti. Il fatto che quest'anno la platea
si sia ulteriormente ampliata, sia per quanto riguarda il numero
di ricercatori sia per quanto riguarda quello delle specialità
coinvolte, ci fa guardare con ottimismo alla possibilità di
valorizzare le diverse competenze e alzare il livello della
ricerca in un ambito delicato come quello dei Disturbi dello
spettro autistico". (ANSA).
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