EMEREGENZA COVID/SETTORE NEUROPSICOLOGICO AXIA: LE AZIONI INTRAPRESE
Dopo questo primo periodo confuso e complicato stiamo acquisendo la
consapevolezza che il riavvio dell’attività ambulatoriale e domiciliare del settore
neuropsicologico non avverrà in tempi brevi. In considerazione della imprevedibilità
dei tempi e concordemente alle prassi indicate dalle Ausl ai diversi presidi riabilitativi
convenzionati o privati, abbiamo dato avvio in modo significativo agli interventi
logopedici, psicologici, neuropsicologici con modalità online sia tramite Skype sia
tramite videochiamata watsapp.
Crediamo fermamente che sia utile sia ai pazienti che alle loro famiglie dare continuità
al lavoro e mantenere il contatto con operatori che, nonostante tutto, in qualità di
operatori sanitari che hanno come obiettivo la relazione di cura, hanno desiderio e
capacità di riaccogliere i loro pazienti piccoli o grandi che siano.
Per quanto concerne L’INTERVENTO LOGOPEDICO E NEUROPSICOLOGICO, sia
relativo all’adulto sia relativo all’età evolutiva, terrà conto degli obiettivi già prefissati
ma è stato riprogrammato tecnicamente tenendo conto delle modalità alternative e
delle problematiche familiari. Considerando inoltre che molti incontri con le SCUOLE
sono stati sospesi si intende riavviare il contatto con gli insegnanti soprattutto per i
bambini che necessitano di relazioni di accompagnamento.
Per quanto concerne gli INTERVENTI DI SOSTEGNO ED ORIENTAMENTO
PSICOLOGICO alle famiglie vi anticipiamo che riceverete a breve una lettera da parte
degli psicologi che si sono già attivati per i colloqui online utilizzando diverse modalità.
Per quanto concerne gli INTERVENTI NEUROPSICOMOTORI là dove è possibile pur
tenendo conto della complessità conseguente all’assenza della mediazione corporea
diretta, l’attività proseguirà quale “Orientamento alle famiglie rispetto al gioco
psicomotorio e relazionale”.
In sintesi, tramite videochiamate e la produzione di video da parte dei genitori stessi,
su indicazioni specifiche dei terapisti, si proseguirà un’attività di gioco finalizzato e
attività strutturate rimodulate rispetto agli attuali bisogni dei bambini e alle risorse
contestuali. In ogni caso alle singole famiglie perverranno delle comunicazioni e dei
contatti diretti da parte dei terapisti.
Per quanto concerne i PRIMI COLLOQUI ANAMNESTICI per l’avvio del percorso
terapeutico si prosegue con modalità online.

LA SEGRETERIA può essere contattata il LUNEDI’, MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 8.30
ALLE 12.30 oppure per contattare la Coordinatrice Organizzativa del Settore
Neuropsicologico contattare il numero 3341100306 o mandare una mail all’indirizzo
np@axiacoop.it .

Un saluto a tutti speriamo di rivederci presto

