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IL PROGETTO «LA CASA DI TEO»

Il dramma autismo
e un futuro d’incognite
L’incubo di restare soli
Ecco cosa accade quando il soggetto compie
18 anni. Gli alti costi delle poche strutture

Massimiliano Finzi

Automedicazione responsabile e consapevole a
beneficio della corretta scelta di cura da parte dei
cittadini. Una tendenza in crescita, ma che deve
essere guidata da chi può fornire informazioni pro-
fessionali precise e responsabile
al pubblico, in modo che il pa-
ziente prenda piena consapevo-
lezza di sé e dell’importanza del-
la prevenzione. Un comparto,
questo, che può essere maggior-
mente valorizzato in termini di
contributo alla sostenibilità del
Ssn. Un settore che vale 5,6 miliar-
di e che, se razionalizzato, può
portare molti vantaggi nella ge-
stione della spesa sanitaria. Un re-
cente studio pubblicato da I-Com, Istituto per la
competitività, ha dimostrato che se la domanda di
salute per patologie non croniche venisse soddisfat-
ta ricorrendo a farmaci disponibili in automedica-
zione, quindi pagati dai cittadini, ma tipicamente
poco costosi, piuttosto che da molecole rimborsate
dal Ssn, il risparmio aggregato per la nostra sanità
potrebbe arrivare fino a circa 700 milioni, liberando
risorse per i farmaci salvavita. È questa una propo-
sta, presentata anche in Senato, da parte di Sanofi,
azienda leader della salute a livello globale con sedi
a Milano e Modena. «Per far sì che anche in Italia il
ricorso all’automedicazione raggiunga i livelli euro-
pei è indispensabile un’opera di guida e di consu-
lenza al paziente - spiega Andrea Mandelli, presi-
dente della Federazione degli Ordini dei farmacisti
italiani -: uno dei compiti fondamentali del farmaci-
sta. Solo attraverso l’uso corretto e responsabile
dell’automedicazione i cittadini si rivolgeranno,
con sempre maggiore fiducia, al farmaco da banco,
evitando il ricorso improprio a prestazioni più co-
stose e liberando così risorse per il trattamento del-
le condizioni che devono invece essere affrontate
dal medico nel percorso di cura convenzionale».

«Per Sanofi - afferma Fabio Mazzotta, direttore
della divisione salute - automedicazione non signifi-
ca solo cura farmaceutica, ma anche “cura di sé” in
senso ampio. Impegno e innovazione da parte del-
le aziende produttrici, collaborazione e professiona-
lità da parte degli operatori e farmacisti e scelte
strategiche da parte delle istituzioni nella gestione
del sistema salute in un’ottica di sostenibilità».

Riccardo Cervelli

Nei primi anni di vita, il bam-
bino sembra non reagire alle vo-
ci. Preoccupati che il figlio ab-
bia problemi di udito, i genitori
lo portano da un otorino. Nella
maggior parte dei casi il medico
si rende conto che il problema
non rientra nel suo campo e
consiglia una visita dal neuro-
psichiatra infantile. Quindi, la
diagnosi: autismo. In questo ca-
so di una delle sue forme più
gravi. Da anni l’Oms ha invitato
a parlare di Autism spectum di-
sorders (Asd), Disturbi dello
spettro autistico. In co-
mune, che ne è affetto
ha problemi di comuni-
cazione, di interazione
sociale e tende ad avere
interessi ossessivi e com-
portamenti stereotipati.
Oggi si suddividono gli
autistici in due catego-
rie: a «basso funziona-
mento» o «alto funziona-
mento».

In entrambi i casi la vi-
ta di queste persone, e
delle loro famiglie, non è facile.
Di solito i bambini autistici ad
alto funzionamento vengono av-
viati ad attività analoghe a quel-
le degli altri loro coetanei, «ma
le scuole – spiega Milena Tacco-
ni, mamma di Matteo, un bellis-
simo ragazzo di 14 anni affetto
da autismo a basso funziona-
mento - non sono preparate ad

accogliere i soggetti autistici,
neanche ad alto funzionamen-
to, che sono spesso presi di mi-
ra da atti di bullismo proprio
perché con gravi problemi di in-
terazione sociale». Se sui proble-
mi che circondano l’autismo ad
alto funzionamento c’è ancora
molto da fare, ancora di più ce
n’è su quello a basso funziona-

mento. Chiuse nel loro mondo
interiore, e incapaci di comuni-
care perfino i loro problemi più
quotidiani, queste person avran-
no la necessità di qualcuno che
si occupi di loro per tutta la vita,
anche quando i genitori non ci
saranno più. «Per i ragazzi che
non hanno ancora compiuto 18
anni – continua Milena Tacconi

– esistono strutture pubbliche
che li ospitano nelle ore diurne
o dal lunedì al venerdì. Inoltre,
fino al raggiungimento della
maggiore età i ragazzi sono se-
guiti dai neuropsichiatri infanti-
li. Poi perdono questo prezioso
supporto. Ma, soprattutto, di-
ventano rarissimi i centri dove
gli adulti autistici possono vive-
re in maniera dignitosa, seguiti
da specialisti, anche se i loro ge-
nitori non ci sono più».

Nascono così progetti autoge-
stiti dai genitori. Come «La casa
di Teo», sulla quale sta lavoran-
do l’Associazione Amici di Teo

Onlus. Si tratterà di un luogo de-
stinato a una decina di adulti
autistici, dove gli ospiti possano
vivere nel rispetto delle loro esi-
genze individuali e che stabili-
sca un’interazione con il territo-
rio. Un’iniziativa ambiziosa,
che potrebbe anche stimolare
una maggiore attenzione dai
parte delle istituzioni verso l’au-
tismo adulto.

Maggiori informazioni sul
progetto e sulle iniziative
dell’associazione sono disponi-
bili sul sito Internet www.ami-
ciditeo.it.

F. Mazzotta

La nostra
bocca

L unedi 14 novembre è
stata la Giornata mon-

diale del diabete. Immagi-
no già le vostre facce strani-
te che pensano: «Ma per-
ché un dentista parla di dia-
bete?». Ebbene, tutti i dia-
betici e quei pazienti che
non sanno di essere affetti
da iperglicemia, hanno un
rischio tre volte maggiore
di sviluppare infiammazione alle gengive e ma-
lattia parodontale. Viceversa, i pazienti ammala-
ti di malattia parodontale e infiammazione gen-
givale hanno una maggior probabilità di amma-
larsi di diabete. I diabetici con l’aumento degli
zuccheri nel sangue sono più a rischio di infezio-
ni e hanno un potere di guarigione inferiore.
Questo processo porta ad avere le gengive più
gonfie e che sanguinano spontaneamente o allo
spazzolamento dei denti.

Risulta, quindi, molto importante per i pazien-
ti con glicemia (zuccheri nel sangue) aumenta-
ta sottoporsi a screening odontoiatrici per inter-
cettare malattie delle gengive. Altrettanto im-
portante per il paziente affetto da malattia paro-
dontale è tenere sotto controllo la glicemia con
un semplice esame del sangue. I dati recenti
riferiscono che i pazienti affetti da malattia paro-
dontale in Italia sono circa 8 milioni e quelli che
presentano gengiviti o infiammazione gengiva-
le sono 12 milioni. È evidente, pertanto, quanto
questo problema di correlazione tra malattia
sistemica e malattia della bocca possa toccare
tanti pazienti Italiani. Bisogna diffidare di visi-
te-preventivo, ma sempre di più ricercare visite
specialistiche accurate che possano valutare tut-
te le patologie del cavo orale e tutte quelle mani-
festazioni cliniche che possano richiedere un
approccio multidisciplinare anche con altri me-
dici specialisti. Un sorriso sano potrebbe evitar-
ti problemi più noiosi.

 *Professore a c. Università di Milano

Sopra, Milena Tacconi
(Associazione Amici

di Teo Onlus)

di Jason Motta Jones*
SISTEMA SALUTE

Se l’automedicazione
significa «cura di sé»

LA SITUAZIONE

I genitori danno vita
a iniziative autogestite
per dare delle risposte

»

Diabete e malattie
delle gengive
C’è correlazione

Vita ACT, riserva
di energia
per l’inverno

INTEGRATORI

L’Inverno è alle porte. Per aiutar-
ci ad affrontarlo al meglio Linea
ACT propone Vita ACT Multivita-
minico Vitamine e Sali Minerali
per il benessere di tutta la fami-
glia e Vita ACT Multivitaminico
50+ con formulazione specifica
e calibrata per adulti over 50.
Prodotti in Italia, gli integratori
alimentari Vita ACT Multivitami-
nici contengono un mix di Acido
Folico, Biotina, Calcio, Ferro, Fo-
sforo, Luteina, Magnesio, Ra-
me, Selenio, Vitamina A, Vitami-
ne del gruppo B, Vitamina C, Vi-
tamina D, Vitamina E, Vitamina
K e Zinco. In astuccio da 30 com-
presse, Vita ACT Multivitamini-
co a 7,90 euro (anziché 12,50) e
Vita Act Multivitaminico 50+ a
9,90 euro (anziché 15,00).
 (www.Linea-Act.it)

IN FAMIGLIA

Oggi il mondo di domani è l’impegno ad agire per un presente responsabile 

ed un futuro sostenibile. Per Bristol-Myers Squibb significa scoprire, sviluppare 

e offrire terapie innovative per aiutare i pazienti a sconfiggere malattie gravi. 

Ma significa anche avere la piena consapevolezza degli obblighi verso la 

comunità locale e globale, trasformandoli in impegno concreto. Il nostro 

impegno guarda al futuro e alle realtà più lontane ma inizia nel presente e dai 

luoghi a noi più vicini. Oggi per il domani.
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Oggi, il mondo di domani


