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attività ambulatoriali
e semiresidenziali

percorsi riabilitativi specializzati
e multidisciplinari

     le esigenze dei nostri
           pazienti al centro del
   nostro quotidiano impegnowww.cmrspa.it
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PSICOLOGIA
Lo psicologo si interfaccia con  
l’équipe riabilitativa, con gli insegnanti 
e con gli altri educatori del paziente. 
Nel contesto riabilitativo, lo psicolo-
go prende in carico il bambino e/o 
la famiglia. Lavorando sulle relazioni 
familiari, psicologo e genitori trovano 
insieme strategie utili per far sentire il 
bambino sicuro, accolto e ascoltato.
Con il sostegno psicologico al bambi-
no, si lavora soprattutto sullo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, sull’acquisi-
zione della capacità di riconoscere, re-
golare ed  esprimere le proprie emo-
zioni e stati d’animo, sull’esplicitazione 
del proprio vissuto sia in relazione 
all’adulto e sia in relazione ai coetanei.

Attività
• Favorire l’accettazione di sé e degli altri;
• Aumentare la tolleranza alla frustrazione;
• Favorire lo sviluppo della capacità di espri-

mere i propri stati d’animo e di compren-
dere empaticamente quelli degli altri;

• Consentire l’acquisizione di abilità di auto-
regolazione del proprio comportamento;

• Individuare i propri modi di pensare abi-
tuali per metterli in relazione con il pro-
prio stato emotivo;

• Accogliere il vissuto emotivo del bambi-
no nei diversi contesti relazionali.

ANIMATORE DI COMUNITÀ 
L’Animatore di Comunità opera 
all’interno di un gruppo, con la fun-
zione di stimolarlo e vivacizzarlo, 
sviluppando tutto il potenziale ludi-
co espressivo e relazionale.

Attività
• Le attività di gioco ed i vari laboratori 

permettono ai nostri ospiti di compren-
dere le regole delle relazioni sociali, fa-
voriscono la conoscenza ed il controllo 
della realtà, stimolando la creatività e au-
mentando l’autostima.

• In sinergia con la figura del Terapista 
Occupazionale, all’interno del reparto 
vengono programmate uscite sociali e 
attività di genere.



TERAPIA OCCUPAZIONALE
La Terapia Occupazionale promuove 
la salute ed il benessere dei pazienti 
di ogni fascia d’età, attraverso l’occu-
pazione. 
Il terapista occupazionale agisce su 
ogni ambiente di vita della persona 
(domestico, scolastico, lavorativo, 
sportivo), proponendo strategie per 
ridurre i fattori esterni che ostacolano 
la partecipazione alla vita desiderata.

Attività
• Centrate sulla persona ascoltando i suoi 

bisogni. 
• Per costruire un ponte tra il terapista e la 

persona con disabilità.
• Per potenziare le ADL (attività di vita quo-

tidiana), le IADL (attività strumentali della 
vita quotidiana), le attività motorie-funzio-
nali volte al miglioramento delle capacità 
senso-motorie. 

• Per interviene nelle aree di cura personale, 
sulla produttività (lavoro/scuola) e tempo 
libero.

• Per stimolare la motivazione, il senso di 
competenza e le abilità cognitive, incre-
menta le abilità di socializzazione, provve-
de all’inserimento sociale,

• Per proporre modifiche ambientali per 
incrementare la partecipazione ed indivi-
dua ausili, addestrando la persona al loro 
utilizzo.

II Centro CMR - Centro Medico 
di Diagnostica e Riabilitazione di 
Sant’Agata de’ Goti, fornisce servizi 
qualificati di assistenza medica, sia nel 
settore della medicina polispecialisti-
ca ambulatoriale che della riabilitazio-
ne e della rieducazione funzionale. Il 
paziente è posto al centro del nostro 
operato e viene preso in carico da 
équipe multidisciplinari (composte da 
psicologo, logopedista, neuropsico-
motricista, fisioterapista, terapista oc-
cupazionale e assistente sociale) che 
organizzano per ogni singola persona 
dei percorsi altamente personalizza-
ti. I nostri esperti lavorano seguendo 
una strada comune, ognuno con il 
proprio specifico obiettivo, connesso 
ad una più generale e primaria mis-
sion: raggiungere il maggiore benesse-
re psico-fisico possibile del paziente.

Le metodologie adottate tengono 
conto di indicazioni delle evidenze 
scientifiche e delle linee guida del  
Servizio Sanitario Nazionale.

FISIOTERAPIA
Si occupa della prevenzione, cura e 
riabilitazione dei pazienti in età evo-
lutiva ed adulta con problematiche 
muscolo-scheletriche e neurologiche.

Aree di intervento
• Il fisioterapista interviene nelle difficoltà di 

acquisizione (bambino) o mantenimento 
e/o recupero (adulto) di movimenti (azio-
ni), postura, coordinazione, motricità gros-
so e fino-motoria, respirazione, funzione 
visiva e oculomotoria.

• Vengono utilizzate diverse metodiche neu-
roriabilitative che vengono scelte ed inte-
grate rispetto alle problematiche del pa-
ziente.

 Si lavora in un’ottica di interdisciplinarietà ed 
integrazione di competenze cognitivo-motorie.

LOGOPEDIA
Si occupa dei disturbi del linguaggio e 
della comunicazione nonché dell’ap-
prendimento, voce e deglutizione in 
età evolutiva, adulta e geriatrica.

Aree di intervento
• Disturbi della comunicazione e relazione
 (disturbi dello spettro autistico);
• Disturbi e ritardo del linguaggio;
• Balbuzie;
• Disturbi della voce (disfonia);
• Deglutizione disfunzionale e disfagie);
• Rieducazione delle ipoacusie
 (bambini protesizzati e con impianto cocleare);
• Difficoltà e disturbi dell’apprendimento sco-

lastico: dislessie, disortografia e discalculie;
• Potenziamento cognitivo (Metodo Feuer-

stein) e lavoro sulle Funzioni Esecutive: at-
tenzione, pianificazione e problem solving.

NEUROPSICOMOTRICITÀ
Si occupa della prevenzione e della 
riabilitazione dei disturbi, ad esordio 
infantile, nelle aree della neuro e psi-
comotricità, della neuropsicologia e 
psicopatologia dello sviluppo. Prende 
in considerazione l’individuo nella sua 
globalità ed ha come obiettivo princi-
pale lo sviluppo e l’integrazione armo-
nica degli aspetti motori, comunicativi, 
cognitivi, affettivi e relazionali.

Aree di intervento
• Disturbi pervasivi dello sviluppo;
• Disturbi dello spettro autistico;
• Ritardo mentale e difficoltà sul versante cognitivo;
• Disturbi della coordinazione e dello sviluppo 

motorio (disprassie);
• Disturbi Emotivo Relazionali Affettivi;
• Iperattività e disturbi dell’attenzione (ADHD);
• Disturbi della condotta e del comportamento;
• Disturbi dell’apprendimento della letto-scrittura 

e calcolo;
• Deficit di integrazione sensoriale; 
• Disturbi dello schema corporeo e di struttu-

razione spazio -tempo.
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