FISIATRA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
DOTT.SSA FRANCESCA LANCINI — Spedali Civili BS
Le prestazioni consistono nella diagnosi e cura dei disturbi

SERVIZIO
DELL’ ETA’ EVOLUTIVA

del movimento di origine neuromuscolare, da patologie del
sistema nervoso e sistema muscolare:
dimorfismi/paramorfismi

(valgismi,

piedi

piatti,alterazioni della deambulazione, scoliosi, cifosi, ecc.);

diagnosi, cura e riabilitazione
delle patologie
e dei disturbi neuromotori e sensoriali

PSICOLOGA DELL’ETA’ EVOLUTIVA

di origine congenita ed acquisita;

DOTT.SSA ROBERTA PELIZZOLA

dei ritardi e dei

Si occupa dello sviluppo e del funzionamento mentale
cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini e degli

disturbi del linguaggio

adolescenti e nel supporto e gestione dei momenti di crisi

e dell'apprendimento;

evolutiva dei bambini e delle famiglie.

delle difficoltà
e delle alterazioni

FISIOTERAPISTA

dello sviluppo psicologico,

FKT SONIA AMADEI
Si

occupa

dei

disturbi

del

movimento

di

origine

neuromotorio, ortopedico e reumatologico.

ALESSANDRA BESCHI
Si occupa dei disturbi dello sviluppo psicomotorio e simbolico
della comunicazione e della relazione. L’intervento riabilitativo

Il Servizio si occupa della prevenzione,
varismi,

PSICOMOTRICISTA

affettivo e relazionale.

è destinato a nutrire, migliorare, correggere funzioni mentali
e comportamentali del bambino attraverso il gioco libero e
guidato e la relazione corporea.
LOGOPEDISTA
ALICE MIGLIOLI
Si occupa dei disturbi del linguaggio, della comunicazione e
dell’ apprendimento. Una parte importante dell’intervento è
mirata a far nascere la voglia e il piacere di comunicare,
raccontare e leggere nonostante i limiti e le difficoltà
esistenti. Importante l’interazione col mondo della scuola.
C.A.A.
SPORTELLI MARIA
La Comunicazione Aumentativa Alternativa è “ogni
comunicazione che sostituisce o aumenta il linguaggio
verbale”.
si riferisce a tutte le conoscenze, le tecniche, le strategie e

L’ intervento è mirato soprattutto a supportare ed ampliare

agli ausili, tecnologici e non che possono facilitare e

la motivazione del bambino al movimento

aiutandolo a

migliorare la comunicazione in persone che presentano una

trovare tutte le possibili strategie di compenso, transitorie o

carenza o un’assenza temporanea o permanente, ad utilizzare

definitive, che gli permettano di raggiungere la massima

i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio

autonomia possibile.

orale e scritto.Tutti coloro che hanno a che fare con il
bambino si trovano quindi a dover imparare una nuova

I programmi riabilitativi si sviluppano

utilizzando anche

l’ambiente acquatico ( IDROKINESITERAPIA A 33°C).

lingua, che come tale deve essere utilizzata in

modo

costante e soprattutto deve essere sempre a disposizione del
bambino.
ORTOTTISTA
ALDA BERTONI
La rieducazione e la riabilitazione degli handicap visivi

