SABATO 17 NOVEMBRE 2012

EX ALUNNI RACCHml: lo Culla del dr. Cerioli

ldotto Mario Cerioli è stato il relatore della serata del 9 novembre
realizzata a cura dell'Associazione degli ex alunni del liceo Ginnasio A.Racchetti di Crema. Ex alunno del liceo classico di Crema,
laureato in Medicina a Milano e specializzato in neuropsichiatria r'Tf
infantile, nonché in terapia fisica e riabilitazione, svolge la libera professione in Crema e Cremona. Dal 1987 presta la sua opera come
volontario presso il Centro Riabilitazione Equestre di cui è responsabile sanitario. Docente presso l'Università degli Studi di Brescia,
collabora come tutor nella formazione di laureandi presso le Università di Milano, Brescia, Padova, Bologna e Cattolica di Milano.
Ideatore e titolare del relativo brevetto, il dotto Cerioli ha presentato
la sua "Culla": realizzata con la collaborazione dell'Associazione
Donatori del tempo libero di Cremona, è una culla-ambiente per aiu-,-.,::
tare il recupero motorio di bambini cerebrolesi o con disordini e ritardi nello sviluppo motorio. li bambino affetto da tali disturbi tende
sempre meno a utilizzare gesti che gli risultano difficoltosi poiché
non riesce ad avere successo in queste sue iniziative; ciò lo porta a ridurre progressivamente le proprie potenzialità anziché a migliorarle.
La "culla" , struttura che oscilla lentamente in maniera molto gradita
al bambino, ne asseconda e facilita il movimento, ne favorisce la
vista e il contatto con gli oggetti, stimolando il sistema cerebrale e
inducendo il piccolo paziente a provare anziché a rinunciare. Pur..essendo ancora in fase sperimentale, e pur essendo i dati raccolti ancora insufficienti, i risultati di questa terapia appaiono incoraggianti. li dotto Cerioli ha sottolineato come sia importante, al fine del
raggiungimento di un apprezzabile miglioramento, che le cure riservate a questi bambini abbiano un inizio tempestivo e che possano
essere garantite in modo intensivo e contestualizzate in un ambiente
familiare. L'argomento e la relazione hanno suscitato molto interesse nel pubblico, che è intervenuto con diversi e qualificati interventi.
Con questa serata, ancora una volta distintasi per qualità e successo,
si conclude il calendario delle iniziative realizzate ner2012 dalla Associazione degli ex alunni del liceo ginnasio A. Racchetti di Crema, _
già impegnata nella organizzazione del calendario 2013.
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