L"invenzione" cremonese
della culla semovente
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Serve nella diagnosi
e cura dei bambini
cerebrolesi e nasce
dall'ingegno di un
medico cremonese,
Mario Cerioli.
I Donatori del
Tempo Libero ne
stanno costruendo
altre due
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TI filmato. video. è già visionabile da
tutti su Youtube, oltre che sul sito.
www.riabilitazio.neinfantile'.co.m
..
Una volta tanto, non stiamo. parlando. di una nuova moda adolescenziale, ma di un particolare
approccio
diagnostico terapeutico per i bambini di pochi mesi affetti da problemi
cerebrali.
Si tratta di una "culla"
molto particolare, leggermente
basculante, che attraverso. delle oscillazioni opportunamente
controllate
"
consente di osservare la postura del
bambino. nel tentativo. di afferrare gli
appigli e i pupazzi mesi apposta allo.
scopo, La documentazione
assicura
la totale riservatezza dei piccolissimi
pazienti, che il dottor Mario. Cerioli,
visita nel suo. studio. di San Felice.
Giovedì sera, l'apparecchiatura
e il
suo. funzionamento
è stata presentata al Cisvol davanti ad un folto pubblico di volontari dell' Associazione
Donatori del tempo. Libero, beneme-

Nella foto, la speciale culla elaborata dal dottor Mario Ceri oli, rappresentata sul sito www .. riabilitazioneinfantile.com
rita organizzazione
tutta cremonese
che da decenni supporta la sanità
pubblica nell'offrire a chi ha bisogno
presidi sanitari quali sedie a rotelle,
letti e materassi antidecubito e molto
altro. ancora,
Ma la particolarità
dell'associazione
è l'inventiva e il carattere assolutamente artigianale del lavoro dei volontari: nel capannone di via Cattapane infatti vengono inventati su richiesta macchinari
del tutto. nuovi
seconda delle necessità.
La culla del dottor Cerioli è una di
queste. Ne ha commissionate
altre
due, oltre a quella già funzionante
nel suo. studio; il lavoro è già corninciato anche se ancora allo. stadio. iniziale Cipannelli di legno).
Specialista
in Neuropsichiatria
In-

fantile, Terapia Fisica e Riabilitazione, Psicoterapeuta,
Mario. Cerioli ha
studio. a Cremona e Crema ed è curatore del sito. riabilitazioneinfantile.com, Un sito. che ospita anche un
blog a disposizione dei genitori che
si trovano nelle condizioni di avere
un bambino. co.n difficoltà nello. sviluppo. motorio, a causa di problemi
cerebrali. A loro sono rivolte le potenzialità della culla, defìnita come
un «ambiente arricchito. di opportunità di esperienza
per il bambino.
con disordine dello. sviluppo. motorio».
L'area "la Culla" del sito. è dedicata
«al progetto omonimo che permetterà alle famiglie di dare alla esperienza motoria del bambino. piccolo
con disabilità dello. sviluppo. un ca-

rattere di maggiore intensività e continuità, a complemento
del trattamento, che avviene con la collaborazione dei Professionisti».
TI sito. descrive come nel primo. anno.
di vita il bambino. passi, grazie alla
maturazione
del sistema nervoso ed
alla esperienza, dalla posizione distesa al cammino. eretto. Il bambino.
parte dunque da una condizione di
stabilità inattiva, in cui non deve fare
quasi nulla ... (ad una fase in cui) il
controllo del corpo per mantenere la
posizione avviene grazie all'attività
muscolare
e agli aggiustamenti
posturali C... ) .
TI video. diffuso. anche su youtube 0.1tre che visibile sul sito, mo stra in poco più di cinque minuti la funzionalità della culla e le sue applicazioni .

