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Raramente ho letto un libro 
tutto di fila, per quanto breve: è 
quasi impossibile fare diversa-
mente di fronte alle pagine di que-
sta madre, scritte con le lacrime, 
certo, ma anche con l’adrenalina 
di chi non si arrende. Non è la 
sede per trattare gli aspetti scienti-
fici di un fenomeno certamente in 
crescita, l’autismo infantile, dove 
si scatenano giudizi e pregiudizi 
di ogni sorta: voglio spostare l’ac-
cento sul dramma di tante fami-
glie che vedono improvvisamente 
un proprio figlio isolato dal resto 
del mondo, in quella “bolla” che 
Federica Santi vuole spezzare, per 
il suo bambino, e per dare un aiuto 
psicologico e pratico a chi si trova 
nella sua situazione. Federica  rac-
conta la storia di suo figlio Nicola, 
che ora ha sei anni, dopo la  dia-
gnosi di autismo, insorto dopo 
somministrazione del vaccino tri-
valente MPR, una diagnosi che ha 

coinvolto tutta la famiglia in una 
realtà terribile ed inattesa, a cui 
nessuno può essere umanamente 
preparato. L’obiettivo di questa 
madre coraggiosa è quello di dar 
voce a tutte le famiglie che vivono 
ogni giorno il dramma di una pato-
logia estraniante e straziante, quasi 
sempre  incomprese e isolate dalla 
società in cui vivono, nell’alone 
che da sempre caratterizza l’igno-
to che fa paura. E’ un libro-piatta-
forma, destinato a stabilire contatti 
operativi e, auspico io, embrione 
di una possibile futura associa-
zione di familiari, che possa dare 
aiuti concreti anche a livello bu-
rocratico, quanto meno per veder 
riconosciuti elementari e basila-
ri diritti all’assistenza. Racconta 
Federica: “Abbiamo sottovalutato, 
sia noi che la pediatra, i disturbi 
gastrointestinali che hanno ac-
compagnato Nicola dai due mesi 
in poi e che si sono manifestati 
subito dopo la prima vaccinazione 
esavalente (antitetanica, antiepati-
te B, antipolio, anti-difterica, anti 
haemophilus, anti pertosse) più 
l’anti pneumococcica, ma anche 
dopo i  richiami e le successive 
vaccinazioni, fino a cronicizzarsi: 
quel vomito a getto non poteva 
essere confuso con un semplice 
rigurgito”. E ancora: “All’epoca 
eravamo del tutto inconsapevoli 
della stretta collaborazione fra cer-
vello, stomaco e intestino”. Fino a 
22 mesi Nicola era comunque un 
bambino normale, sano, vivace e 
precoce in tutto. “A tredici mesi, 
Nicola, sgambettava come un le-
protto. A venti parlava e cantava, 
manifestava il suo talento artistico 

in ogni occasione: sapeva dipinge-
re, era affettuoso, baciava il fratel-
lino nel pancione”. Poi, intorno ai 
22 mesi, subito dopo la nascita del 
fratellino, ha avuto un arresto del-
lo sviluppo, e in poche settimane, 
ha smesso di parlare, di mangiare 
di gusto, di dormire un sonno fi-
lato”. In Italia l’incidenza dell’Au-
tismo infantile è di 6-10 bambini 
su 10.000, con un rapporto fra 
maschi e femmine di 4 a 1, dati 
molto probabilmente sottostimati, 
visto che negli USA si parla di un 
rapporto di 60/10.000. Mamma 
Federica è convinta che dall’Au-
tismo si possa uscire, a dispetto 
del pessimismo della scienza uf-
ficiale: ha visto migliorare Nicola, 
quando gli ha cambiato l’alimen-
tazione (“togliendo glutine e ca-
seina ha ripreso a parlare”). Nicola 
sta ora seguendo i princìpi dell’i-
soterapia (Cease therapy), per la 
disintossicazione da metalli pe-
santi, sicuramente coinvolti nell’e-
tiopatogenesi di questa patologia, 
obiettivo che altre scuole di pen-
siero stanno seguendo attraverso 
altre strade complementari, come 
l’integrazione con preparati biodi-
namici (Pianeta Salute ha ospitato 
un case report sull’argomento). E 
alla fine ottimismo e l’amore pos-
sono vincere. lavorando insieme, 
senza pregiudizi. Il libro costa 20 
euro compresa spedizione: non si 
trova in libreria e  si può richie-
dere a federicasanti80@gmail.
com. L’intero ricavato viene rein-
vestito nelle cure necessarie al 
piccolo Nicola. Per informazio-
ni è possibile consultare il blog: 
dazeroa100anni.com
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