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Il dott. Mariano Cardili, medico fisiatra, è molto conosciuto in città
per la sua attività professionale. Opera a Mogliano dal 1998 e dal
2010 è Direttore Sanitario dell’Ambulatorio di Fisioterapia Kinesis.
A lui poniamo una serie di domande per avere delle risposte
adeguate su specifiche problematiche relative al nostro “star bene”.

La cura del paziente

Nella vita quotidiana facciamo dei movimenti che hanno un impatto continuo ed intenso sul nostro
apparato muscolare e articolare. Un meccanismo complesso che non conosciamo e di cui, a volte,
abusiamo.

Integrazione psicologica e neuro-psicologica
nel percorso di riabilitazione fisioterapico
Gentili Lettrici e gentili Lettori ciò che
presento in questo articolo è frutto di
un desiderio profondo che perseguo da
tempo e di una necessità espressa
sia dai nostri pazienti sia da noi
terapisti:
offrire alla persona malata, sofferente
ed ai suoi familiari un servizio di assistenza, cura e sostegno anche dell’aspetto emotivo e neuro-psicologico che
integri e completi l’offerta terapeutica
del nostro Poliambulatorio.
Mi spiego meglio.
Da tempo riscontriamo come innovative tecniche e terapie fisioterapiche ed alta competenza professionale non sempre siano sufficienti a
curare persone che soffrono di dolori
cronici, eventi traumatici, malattie
degenerative muscolo-scheletriche e
neurologiche, patologie oncologiche.
Tutto ciò aggravato spesso da ansia,
paura, depressione e stress che
interessa non soltanto il paziente
ma anche i suoi familiari.
Ogni giorno, sempre più spesso, al
momento del primo colloquio o valutazione o durante le sedute di terapia,
percepiamo la necessità di ascolto,
riceviamo la richiesta di spiegazioni,
accompagnamento e condivisione
della preoccupazione e del disagio.
Notiamo la paura di fronte alla malattia (sia essa dolore acuto o cronico, intervento chirurgico, o diagnosi di patologie più gravi) e all’età che avanza.
Accogliamo il senso di solitudine che
spesso aggrava il sintomo ed ascoltiamo il bisogno di non pesare sui
propri cari. Ma raccogliamo anche la
volontà di quest’ultimi di aiutare, sostenere, incoraggiare la persona sofferente accompagnata talvolta dal senso di impotenza per la mancanza

“L'apparato locomotore garantisce, quando sano, una funzione del tutto soddisfacente. Patologie degenerative,
infiammatorie e di natura traumatica ne minano l'integrità con conseguente perdita funzionale.
Se ci soffermiamo sulle cause di cui siamo responsabili dobbiamo puntare il dito sul sovrappeso, sull'attività
fisica esagerata (nessuno si pone più limiti e cinquantenni che pretendono di effettuare la maratona è oramai la
norma) o al contrario, alla mancanza totale di attività fisica con conseguenti rigidità articolari e perdita di tono
muscolare fino ai difetti posturali mai corretti
Insomma c'è margine per invecchiare bene, basta volerlo.”

• supporto psicologico e pratico per fadi tempo o per la distanza.
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di sono
fronte
a
disturbi
ledisponibili molte medicine per combattere
il dolore, ma è sempre
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pliamento della sua offerta terapeutica
vuole realizzare la sua mission: conPer questo abbiamo capito quanto sia
siderare e accogliere ogni paziente
urgente e necessario avvalerci delcome persona unica, espressione
la professionalità e competenza di
dell’interazione tra corpo, mente ed
professioniste Psicologhe supportate
emozioni, facendo propria la definiziodall’esperienza del nostro Neurologo,
ne dell’Organizzazione Mondiale della
e di creare un
Sanità:
SERVIZIO di PSICOLOGIA CLI“La Salute è uno stato di completo
NICA, FAMILIARE e NEUROPbenessere fisico, mentale e sociale
SICOLOGIA.
e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o infermità ”
Il Servizio è diretto dal Dott. C. FatMiriam Marsich
torello (neurologo) e composto dalle
Dott.sse M.V. Marasco (PsicologaPsicoterapeuta Familiare), S.Veggis
(Psicologa Clinica e di Comunità)
e G.Rubino (Psicologa, Esperta in
Neuropsicologia Clinica).
Con la speranza di riuscire
Esso offre:
• sedute individuali e per piccoli
gruppi in cui affrontare, condividere,
sperimentare e trovare strategie di superamento delle cause psicologiche
(ansia, paura, depressione, demotivazione) che accompagnano ed aggravano un disturbo fisico

ad accogliere e soddisfare i bisogni dei
nostri Utenti e dei Lettori dell’Eco,
auguriamo a tutti un Sereno Natale e
Buon Anno Nuovo.
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