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COMUNICATO STAMPA
Un progetto innovativo per la salute delle persone con autismo sarà in parte finanziato dai club
Rotary del Distretto 2060 e dalla Rotary Foundation
Si chiama U.U.P.A. (Unità di Urgenza e Prevenzione per l’Autismo) il nuovo progetto che Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS porta avanti e la cui fase progettuale si è conclusa. Si tratta di una piccola
struttura sanitaria che potrà accogliere persone con autismo in emergenza evitando accessi impropri
nei reparti di Pronto Soccorso degli Ospedali, ma sarà anche il luogo dove sarà possibile, attraverso una
rete di professionisti, valutare lo stato di salute delle persone indipendentemente dal disturbo di cui
sono portatrici. La struttura, che nascerà in un terreno messo a disposizione dal Comune di Pordenone,
lavorerà in rete con l’Ospedale cittadino. Il progetto sperimentale, unico in Italia, nasce da una
constatazione statistica: le persone che hanno disturbi di tipo psichiatrico hanno una aspettativa di vita
del 30% in meno rispetto alle altre perché, dal punto di vista clinico, sono state nella vita trascurate in
quanto risulta troppo complicato sottoporle a visite ed esami. La nuova struttura sperimentale vuole
rispondere a questa esigenza e una volta costruita dovrà avere a disposizione oltre al personale di
Fondazione anche una serie di attrezzature per gli esami necessari. Proprio per fornire queste
attrezzature medicali, è intervenuto il Rotary del Distretto 2060 e la Rotary Foundation che nell’arco di
due anni saranno in grado di mettere a disposizione le risorse necessarie all’acquisto. Su iniziativa del
Rotary Club di San Vito al Tagliamento e dei Club di Pordenone, Pordenone Alto Livenza, Maniago Spilimbergo è stata lanciata una sovvenzione globale per la prevenzione e cura dell’autismo, sostenuta
dal Distretto Rotary 2060 (che comprende Friuli Venezia Giulia – Veneto – Trentino Alto Adige) e dalla
Rotary Foundation, che è stata condivisa anche da altri Club Rotary: San Donà e Feltre, due Club esteri,
Bahía Blanca Norte (Argentina) e St. Veit an der Glan (Austria). Alla sovvenzione hanno contributo un
Rotariano e il Consorzio Pordenone Energia. La sovvenzione si colloca in una delle sette aree
d’intervento umanitario della Fondazione Rotary: la prevenzione e cura delle malattie. Il ruolo della
Fondazione Bambini e Autismo e lo stesso progetto dell’Unità d’Emergenza erano stati illustrati lo
scorso novembre alla convention annuale della Rotary Foundation del Distretto 2060, da parte della
Presidente Cinzia Raffin e dalla Presidente del Rotary Club di San Vito al Tagliamento Roberta Gregoris
e aveva suscitato il più grande interesse nei circa 300 rotariani presenti all’incontro, dello stesso
Governatore distrettuale Diego Vianello e del Presidente della Commissione distrettuale della
Fondazione Pierantonio Salvador. La costruzione dell’Unità è stata rallentata dalla pandemia. Si spera
che, se il ritorno alla normalità non conoscerà nuovi arresti, i lavori possano iniziare. Nel frattempo,
man mano che arriveranno le risorse finanziarie, verranno acquistate le macchine e temporaneamente
installate in altre strutture della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS con lo scopo di cominciare a
monitorare, dal punto di vista clinico, le molte persone che sono in carico all’Organizzazione e le altre
che lo richiederanno.
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