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“IL DOTTORE AMICO, A FAVORE DELLA SALUTE 

DELLE PERSONE CON AUTISMO." 

  

Relatrice: prof.ssa Elena Bulfone, Presidente Fondazione Progetto 
Autismo FVG Onlus.  

Progetto Autismo FVG intende avviare un modello di assistenza 

interdisciplinare dedicato alle persone dello spettro autistico.  

La complessità dei bisogni di salute richiede un modello di intervento 

coerente, in cui la sinergia tra aspetti biologici e psicoeducativi costituisce 

la premessa per il raggiungimento del massimo livello di benessere ed 

autonomia della persona.  

Le frequenti condizioni mediche associate all’autismo (comorbidità) - in 

particolare, allergie, disturbi alimentari, disturbi gastrointestinali, 

disturbi del sonno, epilessia - oltre a richiedere terapia specifica, possono 

contribuire in modo rilevante al disturbo comportamentale.  

Pertanto, la competenza nella valutazione e trattamento delle 

comorbidità è il presupposto per una corretta analisi funzionale del 

comportamento e un più efficace intervento educativo.  

Inoltre, l’adozione di una prospettiva preventiva, potrebbe alleggerire 

l’intensità delle numerose condizioni che spesso incidono in modo 

crescente sullo stato di salute della persona autistica, soprattutto in età 

adulta e il carico di assistenza dei familiari.  

L’individuazione delle diverse professionalità coinvolte nel percorso di 

diagnosi e assistenza e la creazione di un linguaggio comune sono i 
presupposti per una convergenza di sguardi orientati al benessere della 

persona con autismo e della propria famiglia, a cui occorre rivolgere 

interventi concreti di supporto.  

Tra questi, il Progetto Dottore Amico includerà anche interventi di 

prevenzione primaria per i disturbi dello sviluppo neurologico, dedicati 

all’epoca concezionale e alla gravidanza e rivolti ai genitori, fratelli e 

sorelle dei soggetti con autismo.  



L’esperienza ci ha mostrato quanto sia difficile per una persona con 
disabilità affrontare la quotidianità di una visita medica. L’attesa in un 

pronto soccorso, il sottoporsi ad un esame, il farsi visitare o la degenza in 

ospedale: sono esperienze che ciascuno di noi può vivere con più o meno 

disagio, ma per le persone con disabilità cognitiva possono essere 

addirittura devastanti. Convivere con il malessere senza saperlo 

esprimere o ricondurre ad una causa, esser portati in un posto 

sconosciuto per fare degli esami, non comprendere cosa accadrà e cosa 

verrà fatto alla propria persona sono condizioni che possono generare 

forte stress e disorientamento nella persona disabile.  

Troppe volte siamo colpevoli di imputare alla condizione autistica 

comportamenti problema che invece derivano da uno stato di malessere 

fisico: è fondamentale ricordare che l’autismo non spiega tutto e vanno 

sempre indagate le condizioni di benessere della persona.  

La salute è un diritto di tutti e va tutelato anche e soprattutto nelle 

persone fragili. La persona autistica ha la stessa possibilità di ammalarsi 

di una persona a sviluppo neurotipico (anzi a volte a causa delle 

comorbidità anche di più), per questo deve avere pari possibilità di veder 

riconosciute in tempo condizioni patologiche e di essere curato 

adeguatamente.  

STRUTTURA PROGETTUALE "DOTTORE AMICO"  

ATTIVITÀ PRESSO FONDAZIONE PROGETTO AUTISMO FVG  

LABORATORI DI PREPARAZIONE ALLE VISITE  

FORMAZIONE GENITORI - PARENT TRAINING  

PROGETTO PILOTA  

ACCOMPAGNAMENTO ALLE VISITE  

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO  

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI D’INTESA E COLLABORAZIONI finalizzate 
alla formazione del personale medico e infermieristico.  

ATTIVAZIONE protocolli e modelli organizzativi di accoglimento e 

trattamento delle persone con autismo nella medicina del territorio e 

presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia.  

ATTIVAZIONE DI SCREENING PERIODICI per valutare lo stato di salute 

delle persone con autismo con personale preparato all’accoglimento.  
FORMAZIONE E SUPERVISIONE MEDICI E INFERMIERI. 


