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Cari amici vicini e lontani,

pubblichiamo oggi un bellissimo
“ebook” in pdf.
Lo scopo dell’ebook è tramandare a
memoria futura un gruppo di facebook
che tuttora esiste e che si chiama “IL
COSTO DELL’AUTISMO”. Un gruppo
nato per denunciare il marketing
autistico/riabilitativo e per dare il via
a una nuova rivoluzione.

E’ una operazione, codesta, che
dobbiamo fare. Ce lo impone l’etica,
quella vera, quella che non arriva per
gentile concessione dei potenti, ma
per interesse e azione dei pari.

C’era un altro gruppo di facebook,



qualche anno fa, con bellissimi
contenuti... cancellato all’improvviso
da improvvidi amministratori.

Dato che qualcuno ha “minacciato” di
fare altrettanto con “IL COSTO
DELL’AUTISMO”, abbiamo copiato e
incollato tutte le testimonianze su
“Quanto si paga”... così da permettere
lo scaricamento gratuito e copyleft
(qualunque sito può scaricare l’ebook
e... ricaricarlo).

Insomma: buona lettura!!! E
aspettiamo i commenti per arricchire
questo... impoverimento.
E... basta... grazie... ciao...



TESTIMONIANZE

abbiamo ottenuto l'accompagnamento solo grazie al     
giudice... La scuola non ha mai collaborato e       
nostro figlio ha già cambiato tre scuole... L'ABA       
ce lo paghiamo noi, naturalmente: tra consulente e       
terapiste che fanno le sessioni, paghiamo circa      
1500 euro al mese quando ci va bene... e noi         
abbiamo una consulente giovane di una     
associazione lombarda... figurarsi se avessimo
una superstar...
Se siamo in periodi difficili, tipo quando il bambino        
emette comportamenti problema e la scuola li      
ignora, siamo costretti a tenerlo a casa... e       
paghiamo altre ore di terapia privata al mattino...
L'autismo - secondo tutte le linee guida - ha        
bisogno di un trattamento intensivo e precoce. E di        
un trattamento cognitivo comportamentale.

***

in grande ritardo ed al volo:
fino ad un paio di mesi fa, facevamo circa 20 ore          
alla settimana al costo di 1200 euro circa...       



ultimamente è andata via una delle terapiste, ma       
dubito che la sostituirò per un bel po', perchè non         
ce la faccio più a sostenere le spese (sono sola e          
disoccupata). Consulente e terapista, rilasciano    
regolare fattura e spero di ottenere almeno una       
parte di rimborso dalla regione. L'altra ragazza non       
ha ancora partita iva e quindi non scarico nulla. A         
scuola per ora stiamo lavorando di diplomazia, ma       
ci hanno già cambiato 3 insegnanti di      
sostegno (!!!!!) e quella definitiva, arriverà il      
prossimo mese.
Fino a 3 anni fa, ero solo io a fare terapia a mio            
figlio, ma tra depressione e disatri vari, ho dovuto        
lasciare e mi sono trasferita dall'alto adige al       
veneto, per usufruire del team di terapiste già       
formate da altre due famiglie che avevo conosciuto       
ad un workshop ABA. Ho venduto il mio       
appartamento e comprato uno molto più economico      
e da ristrutturare e con il guadagnato, mi sono        
pagata le terapie... ora i soldi sono finiti e sto         
meditando di riprovare a lavorare io con mio figlio.        
Perderemo in qualità, ma altro per ora non posso        
fare, almeno finchè non riuscirò a trovare un lavoro        
decente.

***



Le cifre spese x mio nipote sono pressoché già        
state menzionate da molti di voi... io non posso fare         
considerazioni precise, perchè anche se    
contribuisco in minima parte alla sua "crescita", le       
vere spese le gestiscono i genitori... io fungo da        
supporto, spesso fisico (accompagnamento in giro     
per i vari enti, amministrazioni, centro di Fano x le         
visioni, a scuola, in piscina, ecc) a volte anche        
economico (acquisto di materiale, di giochi o      
materiale mirato all'autismo, dei computer e     
software).... dati alla mano, per A. viene speso       
all'incirca 1500 euro al mese (periodi estivi      
anche 2000) per i terapisti (3 ore al giorno,        
meno sabato e domenica), a cui si sommano le        
spese (per fortuna solo per i viaggi e ricette        
mediche x il centro di fano) di circa 150 euro al          
mese.... ci sono altre spese correlate (materiale      
didattico specifico, che poi magari viene     
accantonato), o altre spese che vanno al di       
fuori dell'aba, e servono per gestire al meglio       
il tempo libero del bambino stesso (Piscina 2       
volte la settimana, probabile si inizi terapia con i        
cavalli 2 volte la settimana, è stata comprata una        
bicicletta specifica dall'america - buddybike- per     
invogliarlo ad andare in bici -1800 euro).... le cifre        



sono più o meno queste... diciamo che se la        
cavano con 20000 euro annui di media..........      
(per una famiglia, si può dire che è una "         
FINANZIARIA"!!!)... in bocca al lupo a tutti......

***

Ciao a tutti,mio figlio ha nove anni e dall'età di tre          
anni fa terapia A.B.A praticamente tutti i giorni,e       
frequenta un centro per la logopedia due volte la        
settimana, che è l'unico gratis per tutto il resto        
spendiamo circa 1000 euro al mese. E. è       
severamente autistico, cerebroleso ed epilettico.Ma    
abbiamo avuto risultati STRAORDINARI!!! Non    
perdete la speranza!!!!

***

scusatemi posso intervenire? R. ha seguito un      
intervento aba da ke aveva 2 anni e questo mese ne          
ha compiuti 4. Le irlandesi le avevo io ma da luglio          
ho cambiato consulente, volete sapere i costi      
specifici? Per le irlandesi eccoveli elencati: 93€      
l'ora x ws 2 gg d ws, vitto, alloggio due notti          
(100€), 25£ x ora d viaggio, pagamento d una        
notte se rimanevano per scali vari a Londra, il        



costo dell'aereo.Ovviamente il costo del    
viaggio, e quelli x overnight in altri aeroporti       
erano divisi con l'altra famiglia. Poi ci sono le        
terapiste quelle ke conoscono i principi 10€      
l'ora quelle formate e studentesse 7-8€ l'ora x       
un intervento di 30h settimanali all'epoca ne      
pagavo solo 2 con 5 sessioni in totale le altre         
sessioni erano eseguite sotto forma di     
volontariato da xsone a me vicine. Le irlandesi       
venivano ogni due mesi +o- quindi veniva un       
mutuo, ke x fortuna nn abbiamo con la casa, ma ci          
pensa R.!
La famiglia tutta contribuisce sia i nonni paterni ke        
materni se no sti..c... fare ABA. Da luglio siamo        
entrati a regime o meglio una consulente italiana       
con costi molto meno elevati. E aba si puo' fare         
bene anke nn pagando cifre blu come è successo a         
noi x 20 mesi!

***

Il costo dell' autismo?!?!? In termini di incazzature,       
rabbia, energie fisiche e mentali e di      
compromissione della qualità di vita di tutta la       
famiglia è incalcolabile!!!!!!!!! é un dato non      
quantificabile!!!!!!!!!!!! Economicamente invece ci   



costa circa 1000 euro al mese esclusa la       
consulente che abbiamo l' estrema fortuna di      
avere nella nostra città presso una struttura      
convenzionata. Facciamo ABA tutta la mattina a      
scuola (dopo lunghissime trattative abbiamo l'     
insegnante di sostegno bravissima a copertura     
totale formata dalla nostra senior tutor) più 10 ore        
settimanali a casa il pomeriggio dopo la scuola. In        
Veneto le spese per l'ABA sarebbero rimborsate      
dalla regione senonchè rimborsano l'80% delle     
spese certificate e non è possibile certificare molte       
delle spese che sosteniamo, inoltre l' entità del       
rimborso dipende di anno in anno dalla disponibilità       
economica della regione e da quante domande      
pervengono ad essa... infine stiamo ancora     
aspettando il rimborso del 2010 e intanto si paga!

***

...Allora i conti sono i seguenti: A. ha quasi 9 anni e           
ha iniziato a fare aba da quando aveva 5 anni e          
mezzo, fa aba a scuola, l'insegnante di sostegno       
viene formata dalla tutor (soldi che il prossimo anno        
dovro' ritirare fuori per formarne un'altra     
insegnante, sperando che capisca:-() fa terapia per      
3 ore al giorno tutti i giorni escluso il sabato mattina          



e la domenica, solo di terapie spendiamo 1360       
euro al mese, non scaricabili e trecento euro       
al mese per il consulente (scaricabili). L'aba      
per funzionare deve essere fatto bene e nel caso di         
mio figlio deve necessariamente essere cosi'     
intensivo altrimenti non consolida le competenze     
che gli insegniamo. I miglioramenti sono     
consistenti, l'aspetto verbale del bambino è     
notevolmente migliorato così come il    
comportamento, certo sempre autistico è e sarà ma       
l'aba ti aiuta a vivere una vita quasi normale e giuro          
che funziona anche con i normodotati. A questo       
punto vorrei citare una mia cara amica napoletana       
che come me fa aba e che qualche tempo fà in tono           
scherzoso mi ha detto: "p. se continuiamo così fra        
un pò jamm'a finì ngoppe o stradone". A parte gli         
scherzi, facciamo i salti mortali per garantire al       
bambino quello che gli spetta per stare meglio, non        
so fino a quando potremo... e vivo nel terrore di         
non potergli dare più quello di cui ha bisogno ossia         
aba forever. Il problema non sono tanto i nostri        
figli, è molto più grave l'assenza e l'incompetenza       
che ruota intorno a loro, l'isolamento è totale       
aggravato da un peso economico insostenibile per      
sempre e per alcuni impossibile anche da      
cominciare.



***

ciao a tutti sono V. la mamma del meraviglioso F.         
un bimbo di 8 anni autistico, ho iniziato a fare         
A.B.A. a fine agosto 2011 e i risultati positivi già si          
vedono. I costi pero' sono molto alti, spendo circa        
1150 euro al mese non so fino a quando        
possiamo farcela spero solo che qualcosa cambi ma       
presto perchè i nostri figli crescono. Un caro saluto        
a tutti i genitori di bimbi speciali..........

***

Buongiorno a tutti!

Ecco i “numeri” riferibili ad una quindicina di famiglie        
che orbitano intorno alla ns. associazione:

- Supervisor/Consulente , ogni 2-4 mesi, €      
350-800 + spese logistiche (trasferta, vitto e      
alloggio), che variano a seconda la provenienza      
(da Palermo a Londra)
- Senior Tutor, 1-2 volte la settimana, € 15-30        
l’ora, + eventuale rimborso spese trasferta
- Tutor/Terapista , € 10-15 l’ora, + eventuale       



contributo spese trasferta
- Aspirante Tutor/Terapista, € 5-8 l’ora, +      
eventuale contributo spese trasferta

In base al budget familiare, per pagare le sole        
terapiste se ne vanno almeno i soldi dell’indennità di        
accompagnamento (€ 400 circa), a cui vanno      
aggiunti gli eventuali contributi/rimborsi spese    
viaggio.

I dolori per il portafogli spesso sono determinati dai        
supervisors/consulenti, in quanto solo quelli ancora     
in formazione praticano tariffe “abbordabili” e non      
chiedono extra; invece, quelli più “blasonati”, oltre      
all’onorario ed a tutte le spese logistiche, chiedono       
anche il rimborso di una cosiddetta “diaria in       
itinere”, ossia il costo del tempo impiegato per       
svolgere la trasferta (da casa all’aeroporto e da lì        
col treno/autobus/taxi fino a destinazione…)

Tutto dipende dal grado di disperazione/panico della      
famiglia e dal budget utilizzabile per le cure/terapie       
del bambino; alcuni riescono a farsi aiutare da       
parenti e/o amici, altri vendono pure immobili      
pur di poter intravedere un barlume di      



miglioramento per il bambino.

Da ciò l’ipotesi di “vessazione” delle famiglie      
acquista maggior concretezza, soprattutto se le     
stesse sono poco o male informate sulle tariffe e        
sugli operatori del mercato… (ebbene sì, quello      
dell’autismo, come di altri problemi della salute, è       
un vero e proprio MERCATO, fonte di cospicui       
redditi o addirittura di indebiti arricchimenti     
per tanti operatori…)

Spesso, difatti, della situazione si approfittano gli      
operatori, ai vari livelli, che praticano tariffe “non       
regolamentate”, chiedendo in alcuni casi anche IL      
DOPPIO di quello che normalmente percepiscono,     
soprattutto se a disposizione della famiglia X non ci        
sono molti “colleghi/concorrenti”…

***

salve, sono j. una mamma di un bimbo speciale lui         
ha 4 anni e dall'età di 2 anni e mezzo ho scoperto           
che lui è autistico,premetto che non sapevo di che        
cosa si trattava ma quando l'ho capito (dopo 2        



mesi) il mondo mi e crollato addosso,sopratutto      
quando ho visto la realtà di questo business perche        
io lo considero tale, adesso facciamo A.B.A da 9        
mesi in un centro a roma la verità e che mio figlio e            
migliorato tantissimo ma la mia paura è che non so         
fino a quando posso permettermi di pagare un       
centro calcolando che al mese spendiamo sui      
900 euro e siamo 5 in famiglia la mia domanda         
è ma nessuno si mette una mano sulla coscienza        
quando chiedono e pretendono tutti questi soldi?e      
la cosa più grave e che tutte le patologie possibili ed          
immaginabili vengono trattate GRATUITAMENTE   
tranne l'autismo sopratutto L'A.B.A.... sono    
incavolata nera anche perche nessuno parla mai di       
autismo,di come le famiglie si trovano in difficoltà       
economica ma sopratutto psicologica affrontando    
tutto DA SOLI e lasciati a se stessi è una         
vergogna poi non parliamo del sostegno a scuola       
che alcune persone che conosco si devono pagare       
di tasca loro le insegnanti di sostegno perche lo        
stato non da le ore che servono (a mio figlio gli          
hanno dato 7 ore di sostegno) ma io non mi posso          
permettere di pagarmela di tasca mia......scusate lo      
sfogo ma è una situazione insostenibile

***



chi mi conosce sa che inizialmente il mio percorso è         
stato solo logopedico con costi esorbitanti che non       
si discostano molto dagli altri genitori che leggo nel        
gruppo , poi abbiamo scelto di fare ABA ed ho avuto          
la fortuna di avere una consulente con prezzi modici        
a questo aggiungiamoci pure la bravura della      
consulente il che non guasta, purtroppo e sottolineo       
non tutti hanno la fortuna di avere una situazione        
ottimale come la mia, aggiungo anche che in       
questo periodo di crisi alcuni genitori che mi       
contattano stanno perdendo il posto di lavoro      
e quindi non possono garantire come prima le       
terapie comportamentali al loro bambino, abbiamo     
una scuola impreparata e sono poche le insegnanti       
che vogliono imparare e capire la gestione di un        
bambino autistico tutto ciò incorniciato da     
Istituzioni assenti da anni, si salvano solo poche       
isole felici ( vedi Brescia e Fano). Questo è solo per          
testimoniare che viviamo in un limbo che si sta        
sempre più degradando e che non fa bene ai nostri         
figli. Spero che questo gruppo sia un punto di        
partenza per dare voce a tutte quelle famiglie       
che economicamente non possono permettersi    
l'ABA e di creare tutti insieme finalmente della basi        
che possano portare a qualcosa di concreto per tutti        



noi ... un saluto a tutti voi.

***

Noi riusciamo a fare interventi sfruttando la      
pensione di accompagnamento che   
percepiscono i nostri figli. Siamo partiti da un       
principio di base.... ogni bambino e/o ragazzo e/o       
adulto deve poter essere aiutato a far emergere le        
proprie capacità e a non vivere comportamenti      
disadattivi che nuociono prima a lui e poi a chi gli          
sta vicino. Siamo anche convinti che insieme ad una        
formazione di base dell'operatore sia indispensabile     
una formazione dello stesso sul singolo o sui singoli        
casi che tratta e il piano educativo o riabilitativo o         
come vogliamo chiamarlo deve essere svolto a      
domicilio, per creare un ambiente familiare al bimbo       
o ragazzo. Sono anni che mi formo solo per capire         
cosa deve fare chi, per dare una possibilità a mio         
figlio e non ho mai fatto altro al di fuori della          
mamma, ma..... ho sempre seguito e partecipato a       
tutte le sue attività generalizzandole a mò di       
mamma e verificando il lavoro fatto da me e gli         
operatori. Certo mio figlio era ed è autistico... ma        
sono soddisfatta dei sui progressi che non      
sono dovuti all'ABA o al DTT o al Net o a          



qualsivoglia metodo o sigla ma    
semplicemente all'aver individuato il canale    
per poter comunicare con lui e poterlo      
aiutare. Credo sinceramente che il mercato lo      
gestiamo o dovremmo gestirlo noi che siamo      
"I clienti" senza lasciarci condizionare da     
nessuno... ho iniziato 13 anni fa a studiarmi la        
materia a fronte di diagnosi pervenuta solo all'età di        
9 anni ma nel frattempo mio figlio non verbale fino a          
5 anni ha iniziato a parlare e a fare altri progressi ed           
oggi è possibile convivere serenamente con lui, oggi       
che ha 15 anni...

***

mmm....costi...tanti... anche se almeno le    
supervisioni mensili e le valutazioni annuali non le       
paghiamo... i prezzi li avete ben elencati voi, noi        
abbiamo la fortuna di avere un bravissimo      
educatore domiciliare pagato x 5 ore settimanali dal       
comune e per quelle che fa in più da noi, ma è           
talmente bravo che si accontenta di ricevere da noi        
quanto lo paga la cooperativa, quindi davvero poco.
Per il resto oltre ai costi delle terapie metteteci che         
non avendo a disposizione nessuno che ci dia       
una mano io ho dovuto lasciare il lavoro e        



quindi oltre alle spese c'è il mancato      
guadagno, metteteci i libri di ogni genere che ho        
comperato, metteteci le visite da questo e dall'altro       
specialista, metteteci la spesa per la dieta SGSC       
perchè risultando intollerante ma non celiaco non ci       
rimborsano nemmeno la spesa per l'acquisto degli      
alimenti SGSC, metteteci gli integratori che vanno a       
sopperire quello che non assimila con la dieta....       
boh... non so quantificare il tutto, ma so che da         
famiglia monoreddito che vive in affitto se      
non ci fossero i miei genitori e mio fratello a         
darci una mano saremmo su una strada...

***

l'anno scorso con la speranza di fargli dire almeno        
una parola ho fatto seguire il mio bimbo di ora 7          
anni dal dott. B., foniatra ...... 6 mesi..... 4ooo        
euro..... nemmeno un risultato...... mi hanno detto      
che 6 mesi erano pochi, forse, ma 8000 euro sono         
troppi per non avere risultati.

***

Il costo dell'autismo putroppo va oltre quello       
economico delle terapie.



Detto ciò , se si cerca di ottenere dei rimborsi,va         
benissimo aiutarsi con le leggi ed i suoi cavilli.
Però se veramente vogliamo che un domani tutti i        
bambini possano avere terapie precoci,efficenti ed     
intensive deve cambiare il sistema dalla     
radice,ovvero dalla formazione dei NPI, degli     
psicologi.
Perché se non iniziano loro a prescrivere terapie       
intensive, noi non potremmo pretenderle.
Va cambiata l'università e l'approccio della scuola      
con i terapisti ed i genitori.
Solo dopo si riuscirà forse a chiedere dei trattamenti        
validi per tutti.
Oggi per chiedere il rimborso devi prima trovare un        
NPI che ti presciva la terapia (vedi ABA) e non è          
così facile. Inoltre non copre tutto e non è        
nemmeno semplice che i tutor (spesso studenti)      
siano assicurati.
Oggi come oggi sono in pochi ad avere il rimborso.
Nemmeno le Linee Guida ci aiutano, primo perché       
non sono legge (come dice la parola stessa) ,ma        
soprattutto perché sono molto generiche e fumose.



Non voglio sembrare pessimista,ma non vedo     
facili soluzioni nel breve periodo, anche se      
qualcosa sta cambiando almeno nei terapisti e vedo       
che in molti di stampo psicodinamico si stanno       
formando, od almeno interessando al    
comportamentismo.

***

allora... solo da settembre abbiamo avuto il      
comma3 della 104, abbiamo l'invalidità con ind. di       
frequenza che non percepiamo dall'anno scorso xkè      
in attesa di nuovo decreto... faremo ricorso per       
l'accompagnamento sperando nel "buon cuore" del     
giudice quando sarà, nel frattempo nada!
La terapia a casa ci costa 20€ o 15€ l'ora (a          
seconda della terapista, ne abbiamo 2 per      
cercare di coprire almeno le 2h al giorno dal        
mart al sab) quindi 170€ settimana non      
detraibili poi ci sono le 6 terapie a settimana        
che passa la asl. La consulenza l'ultima volta       
l'abbiamo pagata 300€ con ricevuta ma è      
passato un bel po'. A scuola c'è l'ins di sostegno         
anche quest'anno supplente non vogliono sentir     
parlare di terapiste a scuola o consulenti, abbiamo i        
glho e l'insegnante è per fortuna abbastanza in       



gamba da aver scelto di partecipare all'ultimo      
wokshop in zona di sua spontanea volontà (magari       
solo per gli ECM o per formazione personale ma        
meglio per noi!)...
questo è per la terapia poi ci sono gli extra (tipo i           
120€ mese per la piscina, gli integratori, la       
partecipazione di noi genitori ad eventuali     
workshop o congressi e quant'altro)... tutto di      
tasca nostra
ovviamente i costi in termini di stress familiare o        
personale, di qualità della vita... quelli non sono       
quantificabili

***

noi paghiamo la supervisione 100 euro ogni due       
mesi, la logopedia ( con metodo aba) ce la        
passa la asl a due volte a settimana, la        
psicomotricità privatamente sono 60 euro a     
settimana, la terapista a casa la pagihamo 8       
euro all'ora ma viene solo due volte, per il        
resto facciamo noi genitori. Stiamo sui 400      
euro al mese.

***



Io e mio marito siamo stati fortunati... all'inizio       
erano sui 680 euro. Poi un centro ha accolto tutti         
e due gli gnomi ed io ho continuato a casa quello          
che avevo carpito da internet.

***

Buonasera, vogliamo parlare di logopedia?    
ovviamente seriamente fatta 2 volte a sett,      
consigliata anche 3 , ma con un costo di 35 euro          
piu' iva a seduta,fate i conti un mese.La postilla:        
"Signora, se si fosse messa in lista d'attesa da        
noi in asl avrebbe risparmiato......." sussurra la      
npi scandalizzata.
Forse arrivando al giorno della Cresima si liberava       
un posto.......


