


Autismo, quadrangolare di calcio con l'AsI 
L'istituto Villa Santa Maria di Tavernerio ha siglato con 
Israele un importante accordo di collaborazione scien
tifica nel campo dei disturbi pervasivi dello sviluppo 
e dell'autismo. E per la costruzione della nuova pa
lestra per la neuropsichiatria infantile del centro a set
tembre si svolgerà un torneo quadrangolare di calcio 
per sostenere il progetto. Al torneo, presso lo stadio 
Sinigaglia, parteciperanno la squadra dell'AsI di Co
mo, la nazionale italiana di calcio ex malati di tumo
re Highlander, la squadra dell'Inter Master ed una 
squadra rappresentativa del mondo dello spettacolo. 
Villa Santa Maria è un centro d'eccellenza per la dia
gnosi, la cura e la riabilitazione dei bambini affetti da 
autismo infantile. L'accordo è stato siglato con il Mi
nistero della Sanità d'Israele, l'Università ebraica di 
Gerusalemme, il Centro di riabilitazione infantile del

l'Ospedale di Beersiieva, la Fondazione Bracco e l'A-
sl della provincia di Como. Alla base del progetto vi è 
l'attenta osservazione dei segni di allarme in bambi
ni in tenera età, dai 0 ai 3 anni e una rapida presa in 
carico da un punto di vista riabilitativo. «I risultati sui 
bambini da 0 a 3 anni - ha spiegato Asher Orny, capo 
dipartimento nel Ministero della sanità d'Isreale - so
no diversi da quelli su bambini dai 3 ai 6 anni, a cau
sa della plasticità del cervello». Bisogna dunque in
tervenire tempestivamente. Per questo, anche nel no
stro territorio, sarà fatta opera di sensibilizzazione ne
gli asili nido. Al progetto ha collaborato anche Con-
industria Como ed è patrocinato dall'assessorato al
la sanità della Regione Lombardia. È stato reso pos
sibile grazie anche al Centro Volta di Como. 
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SIGLATO IERI A WILLà SANTI MARIA 
Accordo Como-Israele per i bambini autistici 

E stato siglato ieri a Villa Santa Maria, centro 
di eccellenza per la diagnosi, la cura e la 
riabilitazione di bambini e ragazzi affetti da 
autismo infantile, un importante accordo di 
collaborazione scientifica tra l'Azienda 
sanitaria locale di Como, il ministero della 
Sanità dello Stato di Israele, l'Università 
Ebraica di Gerusalemme, il Centro di 
riabilitazione infantile dell'Ospedale di 
Beersheva e la Fondazione Bracco. Il progetto 
di ricerca è dedicato allo studio e alla 
prevezione dei disturbi dello spettro autistico e 
dei disturbi dello sviluppo che colpiscono i 
bambini. 
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