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Spettabile Redazione, Autismoparliamone nasce dalla volontà di un gruppo di genitori 
di bambini con disturbi che riconducono alla patologia autistica.  
  
-Il protocollo DAN(Defeat Autism Now)  
-Il protocollo del dott. Montinari Massimo  
-L’intervento foniatrico integrato del  dott. Borghese Massimo  
-L’A.B.A. (Applied Behavior Analysis).  
  
   Sono solo alcuni degli approcci terapeutici e comportamentali, che offrono reali 
possibilità di recupero dalla malattia. 
   La Sindrome Autistica è tutt’oggi poco conosciuta da molti, ed è erroneamente 
ritenuta di esclusiva competentenza di neuropsichiatri e psicologi, che guardano 
all'autistico unicamente attraverso le sue manifestazioni comportamentali, 
sottovalutando e in molti casi negando la correlazione tra le cause organiche e 
tossicologiche e la patologia stessa.  
   Indubbiamente una predisposizione genetica esiste, e coinvolge alcuni bambini piu 
di altri, è come se avessero dentro un ordigno pronto a esplodere, e che lo stesso 
avesse la capacità di attivarsi a seguito dell'esposizione a fattori esterni. Vaccinazioni 
multiple , conservanti mercuriali utilizzati per anni nei vaccini e ancora non del tutto 
eliminati, contaminazioni alimentari e ambientali, e un sitema immunitario non 
perfettamente efficiente sembrerebbero esserne il detonatore.  
   Viene da chiedersi se L'autismo non è altro che la punta dell'iceberg; sempre più 
bambini sviluppano problematiche minori che rischiedono il sostegno scolastico, le 
allergie e le patologie autoimmuni sono in costante aumento. 
Quanto di tutto questo avviene per caso? 
   I genitori per primi hanno il diritto di aggiornarsi sui progressi offerti dalla ricerca 
internazionale. 
   Fortunatamente Internet, crea oggi il prezioso collegamento tra chi soffre della 
patologia, e chi lavora per sconfiggerla. 
   Il nostro portale, si pone quindi come strumento utile, per tutti i genitori che, 
rispettando le scelte personali altrui in merito al percorso riabilitativo scelto vogliono 
informarsi, e liberi da schemi e pregiudizi confrontarsi tra loro. 
   La libertà di cura, è uno dei nostri obiettivi primari, e insieme ci batteremo perché 
sia rispettata. 
   Siamo peraltro convinti che con troppa facilità vengono prescritti ai bambini autistici 
e iperattivi psicofarmaci estremamente pericolosi, quali ad esempio il Ritalin 
recentemente reintrodotto in Italia, e seguiamo da vicino tutti gli aggiornamenti che ci 
arrivano dal sito www.giulemanidaibambini.org facendo quanto in nostro potere per 
sostenerne e diffonderne le iniziative. 
   Il portale dispone di una sezione dedicata agli esperti, dove medici, e professionisti 
del settore, si sono offerti a titolo gratuito di rispondere alle domande di genitori e 
familiari sui vari aspetti della patologia autistica. 
Vi sono inoltre sezioni, suddivise per regioni, dove potrete trovare informazioni utili, in 
merito ai diritti e alle possibilità offerte ai disabili dalle attuali leggi. 
All'interno troverete anche moltissime ricette, proposte dai nostri lister e suddivise tra 
primi, secondi piatti di carne e pesce, dolci, biscotti ecc. rigorosamente senza glutine e 
caseina. 
Di fondamentale importanza la sezione dove la nostra amica Teresa Tranfaglia 
Ritonnaro Autrice del Libro Celiachia, con la sua creatività ci fornisce spunti sempre 
nuovi per una Dieta senza Glutine e Caseina all'insegna dei buoni sapori.  
Teresa inoltre, si pone al servizio di chi per ovvie ragioni è costretto a seguire 
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un’alimentazione naturale e personalizzata, organizzando corsi di cucina on-line del 
tutto gratuiti, dove guida passo passo e in tempo reale (all'interno della nostra chat) i 
partecipanti, nella realizzazione di ricette senza glutine e caseina da lei stessa ideate. 
 Il Portale collabora, con il Gruppo Yahoo Tutticontroautismo, e l'Associazione Formae 
Mentis di Letizia Bernardi 
L’intervento precoce è decisivo. 
È nostro dovere sensibilizzare l’opinione pubblica, affinché si comprenda, che le 
speranze di cura sono concrete, e vanno per diritto messe a disposizione dei malati 
 
L’AUTISMO SI PUO’ CURARE! 
 
Lo staff di “Autismoparliamone” 
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