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UNA DIETA IN AIUTO DEI BIMBI AUTISTICI? 

La dieta chetogenica ed altri trattamenti non farmacologici delle con-
vulsioni legate all’autismo sarebbero efficaci ed avrebbero meno effetti 
collaterali dei farmaci secondo uno studio effettuato su 733 genitori i 
cui figli hanno questo problema, seconda la pubblicazione della rivista 
Bmc Pediatrics. Nello studio sono stati confrontati 25 metodi tradizio-
nali e 20 non tradizionali per le convulsioni, valutando sia la gravità 
delle convulsioni che gli effetti sui sintomi dell’autismo. In linea gene-
rale è emerso che i farmaci antiepilettici riducono le convulsioni ma 
peggiorano alcuni problemi legati alla malattia come il sonno e la co-
municazione, fatta eccezione per quattro medicinali, l’acido valproico, 
il lamotrigine, il levetiracetam e l’etosuximide, che invece hanno effetti 
collaterali minori. Altri farmaci non antiepilettici usati nelle terapie mi-
gliorano alcuni sintomi ma agiscono con meno efficacia sulla frequenza 
e la gravità degli attacchi. Buoni risultati si ottengono invece con altri 
trattamenti, in particolare la dieta chetogenica, che secondo i genitori 
intervistati riduce la severità degli attacchi e non peggiora gli altri sinto-
mi. Servono ulteriori studi ma sembra che le diete possano essere usate 
almeno come terapia di supporto in questi casi. 
 

SPECIAL OLYMPICS 
GIOCHI MONDIALI ESTIVI AD ATENE 
Da oggi al 4 luglio con 185 nazioni e 136 atleti italiani 

 

I Giochi Mondiali Esti-
vi vorrebbero abbrac-
ciare a livello mondiale 
le diversità attraverso le 
abilità individuali e ce-
lebrare tutte le differen-
ze, “unire il mondo at-
traverso lo sport e cele-

brare le capacità e il talento delle persone con disabilità intellettiva, cre-
ando una nuova visione globale di accettazione, accoglienza e integra-
zione”. E’ la filosofia di Special Olympics, il programma internazionale 
leader nel campo della disabilità intellettiva, i cui Giochi Mondiali Esti-
vi si svolgeranno da oggi al 4 luglio ad Atene, con: 7.500 atleti per 22 
discipline, 185 nazioni rappresentate, 25.000 volontari, 40.000 familia-
ri, migliaia di spettatori e di giornalisti provenienti da tutto il mondo.  
La delegazione italiana sarà composta da 188 persone (136 atleti, 49 
tecnici e 3 delegati). E’ partita per la Grecia una delegazione meno co-
spicua di quella azzurra, ma non per questo meno significativa: 11 atleti 
ticinesi selezionati dai gruppi sportivi della Svizzera Italiana, affiliati 
alla Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA). 
Il 29 giugno sarà possibile seguire le gare su Rai Sport 2. 
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CLOTILDE DI SAVOIA 
Tricolore parteciperà oggi ai so-
lenni omaggi nel centenario del 
richiamo a Dio della primogeni-
ta di Re Vittorio Emanuele II.    
 

LUCCA 
Oggi, alle ore 17, presso la Ca-
sermetta S. Colombano, sede del 
Centro studi Puccini sulle Mura 
Urbane, si terrà il convegno: 
Puccini work in progress. Svi-
luppi della ricerca pucciniana. 

 

VIAREGGIO 
Il 29 giugno ricorre il secondo 
anniversario della strage di Via-
reggio. Oggi un concerto in me-
moria delle vittime si terrà al 
Teatro Puccini a Torre del Lago. 

 

PORTOGALLO 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha 
chiesto al 16° Patriarca di Lisbo-
na (Portogallo), Cardinale José 
Policarpo, Gran Priore per il Por-
togallo dell'Ordine Equestre del S. 
Sepolcro di Gerusalemme, di pro-
lungare il suo ministero episco-
pale nella Chiesa di Lisbona per 
altri due anni, dopo le dimissioni 
inviate dal Porporato per aver 
raggiunto il limite dei 75 anni 
stabilito dal Diritto Canonico. 
Tricolore si rallegra che il Papa 
abbia deciso di non accettare 
subito questa richiesta nell'anno 
del cinquantenario dell'ordina-
zione sacerdotale del patriarca 
che celebro il suo giubileo d'oro. 


