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LA SALUTE
COME SFIDA
Viaggio nel centro specializzato nella cura e riabilitazione
di bambini e ragazzi autistici e con patologie neuropsichiatriche.
Villa Santa Maria sarà fra i protagonisti, negli Stati Uniti,
del Congresso internazionale “Imfar” che si terrà a Salt Lake City
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igore  scientifico,  passione,  

sistematica  di  ogni  particolare,  

-‐‑

nella  cura  e  riabilitazione  di  bambini  

e  ragazzi  autistici  e  con  patologie  

-‐‑

di  accoglienza  e  cura  di  bambini  af-‐‑

-‐‑

rilievo  un  preoccupante  incremento  

bambino  su  80  e  rappresenta  un  pro-‐‑

fase  neonatale,  premiato  come  uno  

dei  migliori  contributi  al  Congresso  

-‐‑

situazioni  di  grave  stress  durante  la  

-‐‑

mente  traumatici,  violenze  e  abusi  

-‐‑

numero  di  pazienti  in  carico.

Sono  circa  200  i  bambini  accolti  nella  

-‐‑

del  centro  diurno;  sul  numero  com-‐‑

plessivo  i  casi  di  autismo  sono  una  

cerebropatie  congenite  o  acquisite,  con  

compromissione  motoria  e  ritardo  

e   il   tentativo  di  definire  diagnosi  

Oltre duecento 
bambini accolti
nella struttura,
la metà
in modalità
residenziale



più  accurate,  soluzioni  e  percorsi  di  

principale  motivazione,  direi  una  

centri  di  ricerca  di  tutto    il  mondo  

realtà  complessa  e  molto  particolare  

a  patologie  non  guaribili,   spesso  

rare  o  comunque    non  assimilabili  

approccio  ai  bambini  e  ai  ragazzi  non  

un  concorso  di  specialisti  nelle  più  

varie  discipline»  prosegue  il  medico  

impegnate  in  diversi  campi,  fra  i  quali  

odontoiatria,  cardiologia,  psicologia…  

-‐‑

con  pazienti  particolari,  per  i  quali  

medici  ai  vertici  nella  promozione  e  

nel  coordinamento  delle  molteplici  

-‐‑

ne  del  personale  portato  a  esprimere  

un  surplus  di  dedizione  nella  cura  

vanno  accolte,  ascoltate,  osservate  con  

-‐‑

tornando  a  indicare  una  contiguità  

-‐‑

nui  spunti  e  sollecitazioni  per  nuove  

internazionale  molto  prestigioso.    Villa  

LAVORO D’ÉQUIPE

permette di ottenere

progressivi miglioramenti

nei bambini affetti 

da patologie autistiche.

il dottor Vittorio Teruzzi.

Qui sopra a destra

con il dottor Enzo Grossi.
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del  prossimo  Congresso  internazionale  

-‐‑

smo  più  importante  a  livello  mondiale,  

il  secondo  anno  consecutivo  portando  

uno  sullo  Stress  dei  genitori  di  bam-‐‑

bini  autistici.  Presenteremo  inoltre  

un  lavoro  al  Congresso  europeo  di  

a  un  senso  di  colpa,  delle  famiglie  

cognitivi  e  relazionali».    

-‐‑

cata  sul  fronte  della  diagnosi  precoce  

primaria,  in  età  prescolare,  condiviso  

con  la  scuola  della  Comunità  ebraica  

-‐‑

-‐‑

vazione  dei  bambini  durante  il  gioco,  

potrebbe  diventare  uno  strumento  di  

largo  utilizzo  per  operatori  e  istituzioni.  

«Siamo  orgogliosi  di  questo  percorso  

possa  ispirare  un  impegno  concreto  

nella  diagnosi  precoce  dei  disturbi  

tempestività  con  cui  si  riescono  ad  

avviare  terapie  e  riabilitazioni  nelle  fasi  

precoci  dello  sviluppo  è  determinante  

per  le  condizioni  di  salute  e  la  qualità  

di  vita  futura  dei  pazienti».    

La vera sfida
è la diagnosi
precoce
delle patologie
e la strada
è la prevenzione
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