
RRIIAABBIILLIITTAAZZIIOONNEE
NNEEUURROOLLOOGGIICCAA

IINN AACCQQUUAA
LLaa PPiisscciinnaa GGrraannddee(13 metri per 4 metri, profondità 1,40 metri)

Si svolgono i trattamenti di gruppo, inparticolar modo quelli per la Malattia diParkinson. L'attività di gruppo è idealeper tutti i pazienti che conservano un certogrado di autonomia negli spostamenti mache comunque presentano difficoltàdovute alla propria patologia; inparticolare per il trattamento dellaMalattia di Parkinson è possibilelavorare su postura, equilibrio,respirazione, elasticità muscolare,coordinazione, deambulazione con lefacilitazioni (spinta idrostatica etemperatura) e gli ostacoli (resistenza almovimento) create dall'interazione conl'acqua. Durante le sedute, alle qualipartecipano 56 persone, sono presenti unterapista a bordo vasca e uno all'internodella piscina. wwwwww..ggvvddrr..iitt
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Da alcuni anni il Gruppo VenetoDiagnostica e Riabilitazione sioccupa di Rieducazione Neurologica inAcqua. Le patologie per le quali questaviene applicata con maggiori risultatisono: Malattia di Parkinson Emiplegie Paraplegie Ictus Lesioni Nervose Periferiche P.C.I. Sclerosi MultiplaPer i pazienti con disabilitàneuromotoria l'acqua rappresenta unmezzo ideale con cui lavorare: a causadella parziale assenza di gravitàpermette loro di effettuaremovimenti non eseguibili fuoridell'acqua, influendo positivamentesull'aspetto psicologico. Inoltre latemperatura dell'acqua provoca unariduzione del dolore e unadiminuzione del tono muscolare,facilitando l'apprendimento motorio.Infine induce benefici all'apparatocardiocircolatorio e muscolare.
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E' adibita al trattamento individuale ed èdotata di un sollevatore per permetteread ogni persona di accedere agevolmentealla piscina. Si trova in un ambienteaccogliente e riservato ed è dotata diattrezzi in grado di facilitare la stazioneeretta o la posizione supina (tuboludo ecinture galleggianti) per sperimentaremovimenti non eseguibili fuoridall'acqua, attrezzi per stimolare lapropriocezione (smile, tavolette,tuboludo) oltre alla semplice resistenzadell'acqua che, unita alla spintaidrostatica che riduce notevolmente ilpeso del corpo, facilita l'apprendimentodi nuovi schemi motori.

I vantaggi dell'attività in acqua sipossono sommare a quelli ottenibili conil trattamento fuori dall'acqua,usufruendo della palestra neurologicadella quale la struttura è dotata.La presa in carico del pazienteneurologico viene effettuata da un teammultidisciplinare del quale fannoparte il fisiatra, il fisioterapista, illogopedista e la psicologa.Il centro di Cadoneghe è dotato di duepiscine con temperatura dell'acqua di 3233 gradi.All'interno delle piscine operanofisioterapisti preparati ecostantemente aggiornati, in gradodi sfruttare le proprietà dell'acqua inmodo medico e scientifico, e di agiremediante l'applicazione di opportuniprotocolli riabilitativi, appositamentecreati per il personale che opera nellastruttura.La frequenza delle terapie è bisettimanalecon la possibilità di frequentare lamattina o il pomeriggio.Per accedere a queste prestazioni èrichiesta una visita medica effettuabilepresso i nostri ambulatori.




