
 
 
 
Parma, 24/09/2014 
 
Comunicato stampa 

Una tv in dono al Centro per l’autismo  
Grazie alla generosità della signora Iole Garavelli e del figlio Fabio 
 
La signora Iole Garavelli e il figlio Fabio Nardi titolari del TopKapi donano al 
Centro per la diagnosi, la cura e lo studio dei disturbi della 
comunicazione e della socializzazione dell’Azienda USL una televisione a 
schermo piatto, 55 pollici vinta al concorso indetto da Gazzetta di Parma come 
migliore bar. 
 
Sono tante le attività per cui è utile questo dono.  
 
Per il cineforum. La visione di un film “guidata” dai professionisti del Centro 
permette ai ragazzi di esplicitare i loro vissuti durante la proiezione e li stimola 
a mettersi nei panni dei protagonisti e di rintracciare nella loro storia di 
adolescenti desideri e vissuti proiettati sullo schermo. “Le emozioni e i 
sentimenti  - spiega Marta Godio, psicologa dell’AUSL, responsabile del Centro 
- costituiscono spesso la dimensione con la quale i ragazzi con disturbo dello 
spettro autistico hanno minore dimestichezza, verso cui si sentono fragili e 
spaesati, sprovvisti di parole. Lo “schermo” diventa un tramite per riuscire a 
parlare di loro stessi e del loro mondo interiore”. 
 
Per le attività del gruppo di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di 
Neuroscienze. L’équipe, diretta dal Prof. Giacomo Rizzolatti,  porta avanti 
studi allo scopo di individuare nuovi approcci abilitativi e nuovi strumenti di 
intervento. Un particolare interesse è attualmente rivolto all’utilizzo di console 
– collegate al televisore - che permettono di fare giochi collaborativi in 
ambiente virtuale, con un coinvolgimento motorio in tempo reale. “Il gruppo di 
ricerca – commenta Marta Godio - ha ideato un protocollo sperimentale che  
mira ad ottenere un miglioramento della qualità dell'interazione sociale 
attraverso questi giochi virtuali, da fare in coppia, in cui ai bambini è richiesto 
di aumentare gradualmente l'autonomia di esecuzione dell'azione per 
raggiungere obiettivi comuni”. 
  
Le attività formative, di supervisione e consulenza per insegnanti ed 
educatori. Ciclicamente vengono organizzate giornate formative 
monotematiche: sarà possibile vedere filmati esplicativi a supporto delle 
presentazioni dei vari relatori. Inoltre, sarà possibile visionare filmati registrati 
dagli insegnanti (ovviamente con il consenso delle famiglie), per  analizzare le 
dinamiche di gruppo classe. 
 
 



 
Oggi, la cerimonia di ringraziamento, alla presenza dei due donatori, del 
Direttore Generale dell’AUSL Massimo Fabi, del Direttore del Dipartimento 
Assistenziale Integrato - Salute Mentale Dipendenze Patologiche Pietro 
Pellegrini, di Marta Godio e dei professionisti del Centro, di 
rappresentanti del Comune di Parma, dell’Università e delle 
Associazioni di volontariato. 
 
I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono caratterizzati da difficoltà nella 
comunicazione e dalla presenza di comportamenti ed interessi ristretti e 
stereotipati. La caratteristica più evidente è l'isolamento, accertato dall’assenza 
di risposta verbale e non verbale (assenza di contatto oculare e della mimica) 
alle stimolazioni verbali e ambientali, dalla difficoltà a stare con coetanei e 
adulti, dai disturbi del comportamento (iperattività fisica accentuata, 
comportamenti ossessivi e spesso privi di senso, ecc.).  
 
I dati degli ultimi anni confermano che si tratta di una patologia in forte 
aumento; le stime internazionali sostengono che 1 bambino su 100 è affetto da 
una forma di autismo. I minori con diagnosi di ASD in carico ai Servizi NPIA 
(Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) dell'AUSL sono circa 180  di cui 78 
residenti nel Distretto di Parma e in carico al Centro. Ad oggi non esiste 
“la cura dell’autismo”, tuttavia un intervento psicoeducativo, individualizzato, 
globale e precoce ne migliora di molto la prognosi, favorendo il raggiungimento 
di un buon grado di autonomie ed il conseguente innalzamento della qualità di 
vita della persona con ASD e della sua famiglia.  
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