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INSIEME VERSO UN NUOVO AUSILIO PER IL CAMMINO

DIFFONDI, PREGO

L’esercizio del cammino eretto nei bambini con un controllo del tronco molto modesto è veramente
problematico. Negli anni sono stati sviluppati ausili che permettono un sostegno del tronco più efficace, ma
che si sono rivelati molto, molto difficili da mettere a punto nelle loro componenti destinate a garantire il
necessario allineamento funzionale degli arti inferiori. Vedi, per esempio
https://www.youtube.com/watch?v=XZq5SET-Jas e analoghi. Ciò li rende particolarmente inadatti alla vita
di tutti i giorni ed utilizzabili, tuttalpiù, nella palestra di fisioterapia.
Per rispondere alla esigenza di fornire un aiuto più pratico ai bambini con maggiori difficoltà nel controllo
del tronco e degli arti inferiori, ho ideato un ausilio nuovo che renda molto semplice assicurare sia un
allineamento dinamico degli arti inferiori che il necessario sostegno.
Si tratta di utilizzare il tutore Multilivello http://www.riabilitazioneinfantile.eu/enciclopedia.htm assieme ad
un supporto con ruote strettamente personalizzato, da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Cerco dunque un bambino di 5-6 anni circa, con disabilità dello sviluppo motorio, che da solo non
riesca a camminare, ma, se sostenuto, sgambetti intenzionalmente e caricando in parte; lo scopo è
allestire per lui il nuovo ausilio in via sperimentale.
Nessuna spesa sarà richiesta, né per le visite/valutazioni mie, né per l’allestimento dell’ausilio, che ho deciso
di chiamare “MULTI WALKER”. Il Multilivello è prescrivibile attraverso il servizio sanitario. In cambio
verrà richiesta la autorizzazione ad utilizzare in rete le immagini filmate nel corso della valutazione e
dell’allestimento, ovviamente in modo anonimo.
Attendo dunque via email dei brevi filmati di 1 minuto che documentino il mantenimento della stazione
seduta a tappeto, il passaggio, assistito, alla stazione eretta ed il cammino assistito (che non deve mai essere
un esercizio, ma solo una prova). Raccomando solo che i filmati, di buona qualità, siano eseguiti montando
la telecamera, o il cellulare, su di un cavalletto ed alla altezza dell’ombelico del bambino.
Cordiali saluti.
Dr. M. Cerioli
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