
AMBULATORIO 
AUTISMO

Un nuovo centro counseling per programmi personalizzati, 
interventi psicoeducativi e riabilitazione nell’età evolutiva.

A Valmadrera un aiuto per le famiglie

Un luogo dove accadono cose speciali

Da oltre 125 anni, al servizio
delle famiglie e della comunità

In Fondazione Sacra Famiglia Onlus dal 1896 accogliamo e assistiamo
bambini, adulti e anziani con disabilità psichiche o fisiche anche gravi.
A ciascuno garantiamo assistenza sociosanitaria e servizi riabilitativi

ed educativi. Con professionalità e amore.

Un ringraziamento speciale ai partner di questo progetto

Con il sostegno di

È applicabile nei principali 
contesti di vita della persona 
(famiglia, scuola, servizio 
residenziale, ecc.) e prevede 
strumenti di diagnosi, di 
programmazione abilitativa/
educativa individualizzata e di 
controllo, strumenti e tecnologie 
(anche informatiche) per 
l’insegnamento e strategie per il 
coinvolgimento dei genitori nel 
progetto educativo.

BluAbility è una tecnica 
abilitativa di origine e 
derivazione scientifica cognitivo-
comportamentale che raggruppa 
un insieme di strumenti di 
progettazione psicoeducativa e 
abilitativa. 

È flessibile e adattabile ai 
bisogni individuali e può essere 
considerata come una completa 
cassetta degli attrezzi a 
disposizione dello specialista. 

Grazie alle ricerche e all’esperienza del Prof. Lucio Moderato, in Sacra 
Famiglia abbiamo applicato da molti anni un metodo efficace e innovativo nel 
trattamento dell’autismo: il modello oggi conosciuto con il nome “BluAbility”.

Per saperne di più:
sacrafamiglia.org

IL NOSTRO 
MODELLO DI 
INTERVENTO

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI PER L’AUTISMO

CARTA DI CREDITO
Telefonando allo 02.45677.389 dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.30 alle 16.00 oppure su sacrafamiglia.org

BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 
con causale: Fondo della comunità di Valmadrera. 
“Oltre noi. Polo disabilità Valmadrera”.



L’autismo non è una malattia, è 
una sindrome comportamentale 
derivante da una complessa 
interazione tra genoma e ambiente 
ad esordio precoce, principalemente 
nei primi tre anni di vita.
Non è legato a problemi psicologici 
o affettivi verificatisi nell’infanzia.

L’autismo si manifesta in uno spettro 
di comportamenti e aspetti clinici 
molto diversificati e le caratteristiche 
che lo connotano, sono la 
conseguenza di un differente modo 
di percepire la realtà.

Le persone autistiche, infatti, hanno 
difficoltà a gestire più impulsi 
(rumori, suoni, luci e odori) e ogni 
minimo stimolo può diventare 
esasperante, ossessionante; per 
questo motivo hanno bisogno di 
un ambiente a bassa intensità di 
stimoli, che rimanga immodificato 
e prevedibile. Se ciò non avviene, 
spesso sviluppano stereotipie 
motorie o vocali, che hanno una 
funzione compensatoria.

Gli autistici manifestano, in genere, 
ipersensibilità sensoriale come 
conseguenza di una modalità 
particolare di percepire ed elaborare 
gli stimoli a livello cerebrale.

Sacra Famiglia si prende cura delle fragilità delle persone autistiche e delle 
loro famiglie attraverso un’ampia gamma di servizi ambulatoriali, domiciliari, 
residenziali, semi-residenziali e formativi. Tutti i servizi adottano modalità di 
intervento psicoeducative secondo gli orientamenti scientifici delle Linee Guida 
n.21 dell’Istituto Superiore della Sanità.
L’importanza della famiglia e la necessità del suo coinvolgimento per contribuire 
all’acquisizione di abilità e al miglioramento della qualità di vita della persona 
autistica, è la prima indicazione delle linee guida per il trattamento dell’autismo.

Il percorso che proponiamo alle famiglie nel nuovo ambulatorio di Valmadrera 
prevede:
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Programmi personalizzati
Per ogni persona deve essere definito 
un programma di intervento calibrato 
in relazione alle sue specifiche 
caratteristiche e attitudini, potenzialità 
e problematicità; le abilità mancanti 
o carenti diventeranno gli obiettivi 
abilitativi da perseguire nei diversi 
contesti esistenziali; mentre le abilità 
presenti saranno la base su cui fondare 
l’intero trattamento

Una presa in carico globale
Caratteristica fondamentale 
dell’approccio di Sacra Famiglia è infatti 
la presa in carico globale con interventi 
che puntano ad abilitare, in ogni ambito 
di vita. I percorsi seguono una logica di 
rete e comprendono attività al domicilio, 
colloqui con la famiglia, e un confronto 
continuo con la scuola.

Percorsi di Family coaching
Il modello di Sacra Famiglia prevede 
programmi con servizi di orientamento 
e supporto alle famiglie attraverso un 
sostegno psicoeducativo e un’attività 
di “family coaching”, servizi abilitativi 
ambulatoriali e domiciliari

Un’équipe specializzata
Un team di professionisti - composto da 
educatori, psicologi, medici, operatori 
socio assistenziali, istruttori e terapisti 
occupazionali - si prende cura delle 
persone con autismo e dei loro bisogni, 
in ogni fase della vita (bisogni di base, 
motori, affettività, educazione, relazione 
sociale, integrazione).

In Italia 1 bambino su 77 nasce con 
problemi dello spettro autistico, e 
ogni anno crescono le domande di 
aiuto alla Fondazione Sacra Famiglia.
Oggi sono oltre 800 le persone 
assistite. Nell’84% dei casi si tratta di 
bambini e adolescenti.

Il nostro impegno sta portando a 
risultati sempre più significativi: 
con gli interventi attuati i nostri 
utenti hanno raggiunto il 36% in più 
nelle capacità di socializzazione, 
hanno incrementato del 44% le 
abilità cognitive e del 30% quelle di 
comunicazione.

Numeri in crescita.
Come il nostro impegno.

L’autismo è, quindi, un modo diverso 
di “processare le informazioni”: una 
condizione che colpisce la sfera 
comportamentale, relazionale, 
cognitiva e sensoriale di una persona 
in modo sufficientemente forte 
da rendere problematica la sua 
integrazione sociale e/o da causare 
una sofferenza personale.

Intervenire il prima possibile 
è fondamentale

I NOSTRI CONTATTI

0341.1570406 - 338 5392258
Chiama

coord.valmadrera@sacrafamiglia.org 
Manda una mail a

Viale Promessi 
Sposi, 129
Valmadrera
23868 (LC)


