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Presentazione dell’Associazione
Abbiamo realizzato insieme ai nostri Amici un sogno che avevamo nel
cassetto da un po’ di tempo, ossia creare una Associazione di Volontariato Onlus che aiutasse i bambini con lesioni cerebrali.
Perché ci lanciamo in questa avventura?
Lo facciamo perché, avendo un figlio «speciale» e quindi essendo coinvolti personalmente, abbiamo visto con quanta disinformazione e con
quanta ignoranza ci si trova a combattere quando si ha un figlio con
lesioni cerebrali.
Vogliamo dare una mano a questi bambini e ai loro genitori perché
soffrano meno di quanto abbiamo fatto noi e non perdano tempo
nell’aiutare i loro bimbi.
Simbolicamente , sarà nostro figlio Michele a dare una mano a tutti loro
(ecco il perche’ del nome MICHELEPERTUTTI) perché è con lui che navighiamo in questo sconosciuto maredi terapie, metodi, sperimentazioni
e medicine ma e’ soprattutto grazie a lui che andiamo avanti, con la
sua serenita’ e i suoi sorrisi coinvolgenti.
Abbiamo tanti progetti.
Cerchiamo tante mani per poterli realizzare insieme e dare così forma
al nostro sogno.
Cristiana e Marco

Mission e Linee Strategiche
La nostra missione è di diffondere la DIAGNOSI e la TERAPIA PRECOCE a
bambini con lesioni cerebrali.
Linee strategiche:
• diffusione della “cultura” della diagnosi precoce attraverso il coinvolgimento di pediatri e neurologi infantili
• erogazione dei ns. servizi attraverso una onlus, ossia in maniera noprofit per raggiungere il più ampio numero di bambini, soprattutto nel
Centro Italia, con l’obiettivo di ridurre i “viaggi della speranza”.

Principali Attività
1. DIAGNOSI E TERAPIA RIABILITATIVA PRECOCE «METODO «CASTAGNINI»
• A CHI PUÒ ESSERE UTILE?
Bambini con problemi neuro e psicomotori o che sono nati da parti a
rischio
• DI COSA SI TRATTA?
E’ un “metodo terapeutico e preventivo che si basa in sostanza sul riproporre al bambino tutta la serie di schemi neuropsicomotori che fanno parte del bagaglio innato dell’apprendimento naturale”.
Personale qualificato applica la terapia del dottor Mario Castagnini
(neurologo e riabilitatore) per bambini con problemi neuro e psicomotori o che sono nati da parti a rischio (vedi il suo sito www.aerreci.org).
2. TERAPIA DEL SUONO «AIT»
• A CHI PUÒ ESSERE UTILE?
Il metodo AIT si è dimostrato molto efficace per i bambini disabili con
disordine sensoriale, autismo, dislessia, deficit di attenzione, e altri
tipi di difficoltà di apprendimento. AIT funziona altrettanto bene per
gli adulti con diagnosi simili, ictus o traumi cerebrali. L’età minima
consigliata per Berard AIT per i bambini è di 3 anni di età.
Non c’è un’età massima.
• DI COSA SI TRATTA?
L’Auditory Integration Training (AIT) è una sicura, efficace terapia del
suono sviluppata dal Dr. Guy Berard per imparare a parlare.
AIT è un intervento educativo che riqualifica in modo efficiente un
sistema uditivo disorganizzato e migliora le distorsioni uditive e di sensibilità. I partecipanti ascoltano tramite cuffie musica modulata da un
dispositivo AIT.

Struttura Organizzativa
Disponiamo di una Sede Operativa

Interlocutori
Ci rivolgiamo principalmente a due grandi gruppi:
• Pediatri e Neurologi Infantili per la TERAPIA PRECOCE che collaborino
gratuitamente con la ns. Associazione
• Bambini che hanno lesioni cerebrali per il TRATTAMENTO PRECOCE
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