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DICEMBRE 2016
Un sogno che vogliamo realizzare:
il Nucleo Riabilitativo Neuropsicomotorio per bambini e adolescenti 0 - 18 anni
Le richieste per percorsi riabilitativi rivolti a bambini e adolescenti da 0-18 anni, negli anni, hanno registrato una
crescita esponenziale. Ecco i numeri del 2015:
626 i bmbini trattati
2.585 le prestazioni erogate
Il sogno che vi presentiamo oggi è quello di costruire il un Nucleo dedicato all’età evolutiva.
L’ area riabilitativa per la quale vogliamo realizzare questo ambizioso progetto, si rivolge a:
• paralisi cerebrali infantili (tetraparesi - emiparesi - diparesi)
• malattie neuromuscolari (SMA - distrofie)
• sindromi genetiche
• ritardi psicomotori
• malformazioni cerebrali gravi
• malattie osteo-articolari
Si tratta di prestazioni individuali, che richiedono un setting dedicato in funzione della terapia da svolgere, e spazi
idonei alla specificità del singolo (materiali, ausili, attrezzature, mobilio).
Oggi gli spazi in uso presso il Centro Riabilitativo, sono gestiti in modo polifunzionale: ciò ci costringe ad un continuo
cambio di destinazione d’uso (da ambulatori specialistici, ad aree riabilitative).
Vogliamo invece, attraverso la ristrutturazione del piano terra della palazzina ex sede del Consorzio Tenda (oggi
trasferito presso il Centro Fiera di Montichiari), garantire una destinazione definita ad ogni spazio di trattamento,
tenendo conto che, in presenza di patologie neurologiche infantili, i percorsi riabilitativi hanno durata pluriennale,
(mediamente da 0 a 6 o 12 anni), e che trattandosi di bambini, la compresenza del genitore è consigliata.
I nuovi spazi continueranno ad usufruire delle due piscine
riabilitative con acqua a 33°, ottimali per l'idrokinesi terapia,
efficace e benefica soprattutto, ma non solo, per utenti
affetti da gravi patologie neurologie e ortopediche.
L’equipe dell’età evolutiva del Don Serafino Ronchi si è
affermata negli anni, guadagnandosi la stima e il
riconoscimento professionale delle strutture ospedaliere; la
fattiva e costante collaborazione con la Fisiatra Dott.ssa
Lancini (Fisiatra dell'età evolutiva Spedali Civili Brescia) ha
poi sviluppato la capacità di connettere tutte quelle realtà
che gravitano attorno al mondo della disabilità: tutori e ausili
nello specifico.
L’equipe oggi è così composta: Fisiatra – D.ssa Lancini - con
compiti di consulenza e monitoraggio degli interventi; nr. 4
fisioterapisti operanti sia in acqua a terra; n. 3 Logopedisti
operanti sia per quanto attiene alla locuzione che a problemi
di nutrizione e deglutizione; n.1 psicologa e n.1. operatore
addetto all’accoglienza e all’assistenza pre e post terapia.
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