
Autistico: 

 

Il termine Autistico spesso si riferrisce ad un gruppo di di sviluppo disordinato che 

normalmente 

 

rientra nel termine Disordine Spettro Autistico. 

 

Autismo ha effetti sulla gente in maniera diversa, alcuni bambini, ad un vero alto fine 

funzione 

 

possono avere un buon contatto visivo e vorrebberoessere sociali, dove altri non hanno 

il contatto visivo, 

 

non hanno la capacita' di parlare e l'insieme di queste azioni ondeggiano di fronte al 

mondo,.. 

 

che sembra essere indifferente alla gente. 

 

La diagnosi, nei bambini, e' intorno all'eta' di 3 anni, un intervento preventivo e' il modo 

migliore 

 

di aiutare ad insegnare qelle capacita' che a loro non viene naturale. 

 

Cosi' che i bambini crescono, vie diverse nel loro cervello cominciano a costruire quelle 

abilita' 

 

nel decidere la loro crescita . 

 

Pero' nell'Autistico, queste vie spesso non si formano in maniera naturale. Cose che il 

bimbo  

 

nevrotico  (non Autistico)  potrebbero trovare facili, come capire espressioni faciali 

oppure 

 

toni vocali, il bimbo Autistico potrebbe non capire. 

 

Possono spesso imparare quelle capacita' che non hanno,ma devono essere fatte in 

maniera manuale 

 

attraverso giuste terapie. 

 

Se vedi um bimbo in un supermercato che sembra avere un attacco di colera, non 

significa che fanno i cappricci, 



 

oppure che i genitori abbiano perso il controllo del bimbo. Bambini con Autismo, spesso 

hanno difficolta' 

 

a controllare situazioni differenti e il loro comportamento e spesso l'unico modo di 

comunicare. 

 

 La vita per i genitori con bimbo Autistico e molto stressante,rotture di matrimoni e molto 

alto 

 

in queste famiglie dovuto a stress e depressione. 

 

Per quasi tutte le famiglie il bisogno di maggior servizi e' essenziale, come la speranza 

di una maggiore 

 

compressione dalla gente. 

 

Dipende a chi lo chiedi, 1 per ogni 100/150 bimbi nati e Autistico. Questo significa che 

nel futuro 1% della 

 

popolazione avra' Autistico Disordine...questa e' la realta' inquitante. 

 

Ancora adesso non e' stato fatto molto per aiutare questi bambini e le loro famiglie. 

 

Contrariamente al bimbo non vedente (cieco) oppure su una sedia a rotelle, il bimbo 

Autistico 

 

non ha nessun segno psichico della loro disabilita', questo semplicemente si aggiunge 

alla scarsa 

 

comprensione nella comunita' e il capire loro e le famiglie. 

 

Abbiamo bisogno di piu' sostegno, piu' supporto e piu' consapevolezza dalla famiglia, 

dei amici 

 

e dalla comunita' tutta. 


