Primo incontro di ASL con il Centro P.R.I.F
Il giorno 23 gennaio alle ore 09:30 abbiamo avuto il primo incontro con alcuni
professionisti quali il dottor Palmieri supportato dai suoi stagisti G. Ventriglia e G.
De Michele, facenti parte dell’importante centro riabilitativo P.R.I.F. con sede a Curti
in Via R. Sanzio, luogo dove la nostra classe, la 3a sez. A del Liceo delle Scienze
Umane svolgerà le attività di alternanza scuola lavoro, supportata e diretta dalle
professoresse A. Cipullo e L. Pirozzi. La nostra classe è stata molto entusiasta nel
notare come professionisti di rilievo hanno potuto con grande empatia e cordialità
calarsi nella nostra realtà scolastica. Come primo approccio, il dottor Palmieri, ci ha
chiesto di presentargli le nostre ambizioni future in prospettiva della vita universitaria
che andremo ad intraprendere e tutti noi abbiamo avuto piacere nel farlo. Siamo
entrati nel vivo del nostro primo incontro attraverso una presentazione Power Point
descrittaci dal dottor De Michele. Il loro obiettivo principale è quello di fornire
assistenza di qualità e ciò può avvenire solo in un adeguato contesto umano, infatti il
rispetto della persona, della propria dignità, sono la chiave per intraprendere un
adeguato percorso in questo Centro molto rinomato nella nostra provincia. Ma
esattamente quali sono le attività erogate dal centro diretto dal Dott. Buro?
- RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
- LOGOPEDIA
- TERAPIA PSICOLOGICA INDIVIDUALE E DI SOSTEGNO
- NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Ci è stata data questa possibilità di svolgere attività di alternanza, soprattutto per
conoscere quelle figure professionali che, accanto allo Psicologo, aiutano il paziente a
superare i propri problemi neuromotori ovvero il fisiatra, il foniatra, il terapista della
riabilitazione, il logopedista... Le principali patologie trattate dall’equipe del P.R.I.F.
sono afasie, autismo, disturbi del comportamento, sindrome di immobilizzazione,
malattie del sistema nervoso centrale e periferico….
I primi incontri nella loro strutture saranno di presentazione ancor più accurata del
Centro e delle attività che, divisi in gruppi, andremo a svolgere supportate dai vari
professionisti che lavorano al P.R.I.F di Curti.
Dopo questa fase di presentazione abbiamo parlato di noi giovani che, al compimento
degli studi superiori, molte volte non riusciamo a trovare una nostra strada ed è
proprio per questo che le varie attività di alternanza possono aiutarci a scegliere in
piena consapevolezza la nostra strada assecondando le nostre inclinazioni e i nostri
desideri. I Dottori ci hanno salutato con la proiezione di un antico proverbio cinese
“Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri costruiscono
mulini a vento.”
Serena Paolo

