COMUNICATO STAMPA

È disponibile in rete da ieri e sta già spopolando una video lezione free che mostra come è possibile
preparare una persona con autismo a un esame medico in modo rispettoso, non traumatico, adatto alle
difficoltà di comunicazione tipiche dell’autismo… insomma in due parole “autism friendly”.
Il video didattico è stato realizzato dalla Fondazione Bambini e Autismo onlus con la collaborazione
dell’Ospedale di Pordenone e di alcune famiglie e mostra sia la fase di training della persona con autismo,
effettuata con specifici supporti per la comunicazione e in particolare l’ applicazione multimediale vi.co
Hospital realizzata dalla stessa Fondazione, sia poi la situazione reale in ospedale.
Una pillola di suggerimenti utili, strategie, e indicazioni pratiche che è visualizzabile nel canale YouTube e
nel sito della Fondazione Bambini e Autismo onlus.
La Fondazione e l’Ospedale di Pordenone hanno maturato una lunga esperienza nella preparazione e
accoglienza ospedaliera di pazienti con autismo avendo firmato già da anni un Protocollo che sta
funzionando bene e che prevede criteri di accoglienza, ma anche operativi e di comunicazione che vanno a
regolare dal trasporto in ambulanza, al triage, all’attesa al Pronto soccorso, sino al ricovero e alle
dimissioni, in modo tale che siano adeguati alle persone con autismo. Nell’ambito del Protocollo è stata
inoltre realizzata una apposita stanza pensata per questo tipo di pazienti e più in generale per pazienti con
disabilità cognitiva, con problemi di comunicazione ad es. persone extracomunitarie, o altre situazioni di
fragilità, per rendere la loro permanenza al pronto soccorso il più confortevole e meno traumatica possibile
aiutando al tempo stesso il personale medico e paramedico a svolgere il proprio lavoro pur in presenza di
utenti particolarmente complicati per quanto attiene la relazione e la comunicazione.
Per maggiori informazioni: www.bambinieautismo.org
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