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Lo sapevi che la stimolazione precoce è fondamentale nello
sviluppo dei bambini e delle bambine con disabilità, e se
inizia nei primi anni di vita si ottengono risultati migliori?
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In Bolivia, il 94% dei bambini con disabilità non
frequenta il sistema scolastico regolare ed è escluso
dall'istruzione. Questi bambini vivono in una costante
condizione di esclusione e disuguaglianza, essendo
vittime di discriminazioni in tutto il Paese, che portano
alla violazione dei loro diritti umani in ambito sociale,
educativo, lavorativo e familiare. La maggior parte
delle persone con disabilità si trova al di sotto della
soglia di povertà, il che significa che non può
accedere all'assistenza sanitaria e ad altri servizi
specializzati di cui ha bisogno.
I “Servicios Integrados Maria Josefa Recio” (SIMAJ),
fondato il 25 maggio 2021 a Cochabamba, è un nuovo
servizio per la società boliviana, dedicato all'assistenza di
bambini con diversi tipi e gradi di disabilità.
L'obiettivo della SIMAJ è quello di offrire un servizio
esterno specializzato di Stimolazione precoce, riabilitazione
integrale e consulenze esterne a minori e persone con
disabilità che hanno una famiglia; a partire da una
concezione umanistico-cristiana della persona, accogliendo
tutti come fratelli e sorelle senza distinzione di razza,
cultura, religione, ideologia o sesso, illuminati e rafforzati
dal carisma ospedaliero.

Attualmente assistiamo 27 bambini con disabilità
intellettiva, fisica e motoria, sindrome di Down e autismo;
forniamo un servizio di qualità attraverso la stimolazione
precoce, la riabilitazione completa, la psicologia
ambulatoriale e la fisioterapia, con l'accompagnamento dei
genitori, sulla base dei valori ospedalieri.

In SIMAJ, la stimolazione precoce viene fornita
individualmente e in gruppo, in base alla diagnosi iniziale,
elaboriamo un piano di lavoro specifico per ogni bambino,
utilizzando un insieme di tecniche e attività in modo
sistematico e sequenziale in diverse aree:
-

Capacità motorie fini
Abilità motorie lorde
Udito e linguaggio
Personale e sociale

L'opera sociale “Servicios Integrados María Josefa Recio” è
pionierea a Cochabamaba nei servizi ambulatoriali rivolti
specificamente ai bambini con disabilità; attualmente
dispone del servizio di Centro Diurno, che fornisce una
stimolazione precoce a bambini e bambine con disabilità, è
prevista un'espansione dei servizi con attività di terapia
occupazionale, consultazioni ambulatoriali di diverse
discipline sanitarie, nonché servizi complementari e
residenziali.

Per i bambini con disabilità, la stimolazione precoce è
fondamentale per una riabilitazione completa, con
l'obiettivo di sviluppare al massimo le loro capacità fisiche
e mentali, soprattutto se inizia nei primi anni di vita, dove
si ottengono risultati migliori.
Sebbene si tratti di un processo lento, che richiede
pazienza e perseveranza, abbiamo la gioia di vedere i
bambini camminare, aumentare il loro vocabolario e, nel
caso dei bambini autistici, relazionarsi meglio con le altre
persone.

www.hospitalarias.org

