Il Centro

APIS - Servizi di Riabilitazione per lʼEtà Evolutiva, nasce

dallʼesperienza della Cooperativa sociale IL PUNGIGLIONE condividendone la
finalità generale: perseguire lʼinteresse generale della Comunità ponendo al centro
delle proprie attività la Persona.
Lʼobiettivo del Centro APIS è realizzare interventi Socio Sanitari che abbiano come
focus il bambino e la sua salute, capace di includere tutte le competenze relazionali
e professionali necessarie a soddisfare ogni aspetto di Diagnosi e Cura.
Il Servizio, rivolto a bambini, bambine, ragazzi e ragazze (di età compresa tra 0 e
21 anni), è volto alla prevenzione, riabilitazione, educazione e tali da promuovere
autonomia e partecipazione.
In altre parole vogliamo porre attenzione allʼequilibrio della Persona e non solo alla
sua “patologia”, valorizzando le risorse e le competenze della persona,
considerata nella sua unicità.

One size does not fit all
Ovvero non può esserci una stessa misura per tutti

Questo è il nostro Stile: interventi “sartoriali” per ogni
persona, non “prestazione” ma “Progetto” ovvero un
intervento globale, articolato e sistemico che presuppone la
presa in carico della persona, il coinvolgimento della famiglia
e lʼinterazione con le strutture territoriali (Scuola e Servizi
Socio Sanitari) con lʼobiettivo di aumentare lʼefficacia delle
strategie riabilitative.

Lʼofferta è costituita da interventi specifici

per facilitare, promuovere e sostenere
lo sviluppo psicomotorio // la comunicazione // lʼapprendimento //

la partecipazione nella vita quotidiana (a scuola, a casa, nelle situazioni ludiche,
nelle attività del tempo libero) per una efficace padronanza dei compiti della vita

per individuare

ortesi, ausili e tecnologie assistive (postura, mobilità, comunicazione, etc.);

per sostenere

la famiglia e la genitorialità // parent training

Gli interventi, definiti sulla base di un'approfondita valutazione, sono basati sugli
innovativi presupposti epistemologici in coerenza con le evidenze scientifiche e
con le Linee Guida sanitarie predisposte per la Riabilitazione, si rivolgono a
bambini con:
• Disturbi globali dello sviluppo • Ritardo psicomotorio • Disturbo della comunicazione •
• Disturbo specifico dellʼapprendimento • Disabilità intellettiva • Disturbo dello spettro autistico •
• Disturbo di attenzione/iperattività • Disturbi di coordinazione motoria • Disprassia •
• Paralisi Cerebrali Infantili • Malformazioni di varia eziologia • Disabilità sensoriali multiple • Disturbi dʼansia •
• Depressione nell'infanzia e nell'adolescenza • Disturbi del comportamento alimentare •
• Disturbi del comportamento e della condotta • Disturbo oppositivo provocatorio •

Allʼinterno dellʼéquipe di APIS sono presenti:
Neuropsichiatra • Psicologo • Psicoterapeuta • Neuropsicomotricista •
• Terapista del linguaggio • Terapista Occupazionale • Ortottista •
• Educatore • Tutor DSA

Sulla base delle indicazioni dellʼéquipe Multidisciplinare gli interventi sono svolti
in forma individuale o in piccolo gruppo e in alcune situazioni o per alcune fasi
del percorso anche in forma domiciliare
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