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E’ con grande piacere e anche un po’ di emozione, che introduco questo pomeriggio
di formazione. L'evento è nato dal desiderio di alcuni pediatri e del gruppo ticinese di
ergoterapisti in pediatria, di condividere i differenti aspetti di alcune problematiche del
bambino.
Durante questo pomeriggio vi verranno presentati dapprima l’ADHD e l’autismo, poi
gli aspetti generali dell’ergoterapia in pediatria e infine dei workshop sulla presa a
carico di differenti diagnosi in ergoterapia.
Abbiamo previsto di fare dei workshop, per permettere lo scambio e la discussione.
Abborderemo soprattutto gli aspetti riabilitativi, perché la diagnosi medica è posta dal
pediatra. L’ergoterapista ne approfondisce alcuni aspetti specifici, di cui ha bisogno
per fondare un trattamento che tenga conto sia degli aspetti medici e neurologici, che
delle conseguenze sull’azione del bambino nella vita quotidiana.
La scelta dei temi è stata un oggetto di discussione nel nostro gruppo di
approfondimento : dapprima avevamo pensato di presentare le diagnosi “nuove” (per
esempio i disturbi dell’apprendimento), in un secondo tempo ci siamo orientate sulle
diagnosi conosciute. Le abbiamo trattate secondo le evidenze scientifiche e le
monografie più recenti (laddove c’era la possibilità). Alcuni esempi sono esposti sul
tavolo.
Non mi resta che ringraziare le persone che hanno permesso l’organizzazione di
questa giornata :
- Il comitato dell’APSI, in particolare la dottoressa Hélène Kressebuch e il dr
Pierluigi Brazzola, per aver accolto e sostenuto la nostra richiesta e per
l’organizzazione di questo pomeriggio,
- Il Prof. Graziano Meli, responsabile del dipartimento Sanità della SUPSI, che
ha messo a disposizione le sale e ha sostenuto l’organizzazione di questa
giornata con entusiasmo,
- l’associazione degli ergoterapisti sezione Ticino, che rappresentiamo, e il suo
presidente Norbert Rottmann, che ha partecipato finanziariamente alla
realizzazione della giornata
- la ditta Jannsen-Cilag, e il suo rappresentante signor Leonardo Ruggieri, che
ha sponsorizzato il rinfresco, che gusteremo a metà pomeriggio.
- E tutti voi, che avete risposto numerosi al nostro invito.
Un’ultima informazione : il workshop sulla iperattività è stato soppresso, per
mancanza di partecipanti, avrete però l’occasione di ascoltare Sabrina Fratantonio,
che vi presenterà l’ergoterapia in pediatria.
Lascio quindi la parola al dr. Wechsler, perchè ci parli di iperattività.
Lietta Santinelli

