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Associazione Dahlia Riabilitazione Onlus - Via dei Mughetti 7 a Collefiorito di Guidonia

Il nostro Ambulatorio dell’età evolutiva
al servizio del benessere psico fisico del bambino
Logopedia, Neuropsicomotricità, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile, Fisioterapia
L’Associazione Dahlia Riabilitazione Onlus dedicherà al benessere psico fisico del bambino il suo Ambulatorio dell’ età evolutiva (il cui iter autorizzativo è in corso di definizione) con standard operativi di qualità elevatissima e un’ammirevole dedizione a livello umano. Specialisti in logopedia, neuropsicomotricità, fisioterapia e trattamenti neuropsicologici, sono abituati a spogliarsi del camice bianco per diventare veri amici dei vostri bambini e aiutarli nel loro percorso di crescita ad affrontare e superare il disagio legato a disturbi del linguaggio e di apprendimento, a difficoltà di tipo psicomotorio o a difetti posturali.
La grande sensibilità dell’Associazione guidata dal Dott. Paolo Rughini
nei confronti dei più piccoli, trova un’ulteriore conferma nel progetto totalmente gratuito rivolto alle scuole per lo screening posturale, psicomotorio e per l’individuazione precoce delle difficoltà del linguaggio e di apprendimento. “Un progetto a cui teniamo in maniera particolare – spiega il Dott. Rughini - e che ha già preso il via nell’Istituto Comprensivo di
Arsoli e che proseguirà al G.Montellucci di Collefiorito anche grazie alla grande sensibilità dimostrata dai dirigenti scolastici”.

Difficoltà di linguaggio del bambino, i campanelli di allarme
Se non adeguatamente affrontate, le difficoltà di linguaggio possono evolvere
in uno dei cosiddetti DSA ( Disturbi Specifici di Apprendimento: dislessia, disortografia e discalculia la cui diagnosi
può essere fatta alla fine della seconda
elementare) come avvertono i logopedisti dell’ Associazione Dahlia. Quali
sono dunque i campanelli di allarme da
non sottovalutare?
• Suoni pronunciati ancora male in età
prescolare, 4- 5 anni;
• Frasi molto “povere” (poche parole,
molti gesti) nei bambini in età prescolare o scolare;
• Lettura stentata da parte dei bambini
(che frequentano la seconda elemen-

Tre anni di grandi risultati poi il fulmine a ciel
sereno: la direzione Asl Sospende la convenzione riportando la struttura a regime privato

convenzionato (con decorrenza 1 gennaio 2015) ha creato grandi difficoltà
alle famiglie che hanno dovuto sospendere i trattamenti senza poter contare su
una ricollocazione in altre strutture. “Da
un anno operiamo in privato e pur garantendo ai nostri utenti tariffe molto
basse è evidente la loro difficoltà a sostenere economicamente percorsi riabilitativi che di per sé richiedono tempi
lunghi”- spiega il Dottor Rughini il quale confida nel nuovo Direttivo della
Asl affinché dimostri una maggiore
sensibilità e considerazione nei confronti di questa realtà che nella sua esperienza come struttura convenzionata ha lavorato raggiungendo eccellenti risultati. “ Nel frattempo e sempre con l’intento
di abbattere il più possibile i costi per le
famiglie ci siamo mossi presentando un
progetto al Comune di Guidonia finalizzato all’erogazione di un sostegno per
i residenti che rientrano nelle fasce di
reddito più basse”.

Il Presidente, Dottor Rughini:
“Fiduciosi di tornare struttura
convenzionata”
tare) con confusione di alcune lettere in lettura o scrittura (ad esempio
P/B, F/V,T/D);
• Scarsa attenzione : il bambino si stanca e si distrae facilmente, non riesce
a restare concentrato per un periodo
prolungato

L’

Associazione Dahlia è una struttura Sanitaria di Riabilitazione (ex
art 26 lg 833/78) fondata nel 2010 dal
Dottor Paolo Rughini con l’obiettivo di
garantire elevati standard qualitativi
nelle prestazioni ambulatoriali e domiciliari a favore di adulti e bambini (vedi in dettaglio i servizi nello spazio pub-

blicitario in basso). Fino al 31 dicembre 2014 ha operato in regime di convenzione riuscendo a soddisfare la richiesta di un’utenza che solo nella fascia evolutiva contava la presa in carico di oltre 500 bambini. La decisione
improvvisa della Direzione Generale
della Asl RmG di sospendere il regime

Fisioterapia • Logopedia • Neuropsicomotricità

CENTRO DI RIABILITAZIONE Ex Art. 26 Legge 833/78 AMBULATORIALE E DOMICILIARE
RIABILITAZIONE ETA’ EVOLUTIVA

RIABILITAZIONE ADULTI

VISITE NEUROPSICHIATRICHE INFANTILI

VISITE FISIATRICHE
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
RIEDUCAZIONE POSTURALE (MEZIERES - SOUCHARD)
PATOLOGIE DELLA COLONNA VERTEBRALE
LOGOPEDIA
SOSTEGNO PSICOLOGICO -PSICOTERAPIA
RIABILITAZIONE RESPIRATORIA

LOGOPEDIA
NEUROPSICOMOTRICITA’
FISIOTERAPIA
PROGRAMMI COGNITIVO-COMPORTAMENTALI
PREVENZIONE E CURA SCOLIOSI
RIEDUCAZIONE POSTURALE
SOSTEGNO PSICOLOGICO -PSICOTERAPIA

CENTRO SPECIALIZZATO NELLA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DEI D.S.A.
PROGRAMMI D’INTERVENTO PER L’AUTISMO: METODO A.B.A.
Sede operativa SERVIZI DOMICILIARI: Tivoli,Via G.Mameli 15/c
AMBULATORIO eta’ evolutiva ed adulti: Collefiorito di Guidonia,Via dei Mughetti 7, Via dei Sambuchi 10
(Struttura ambulatoriale in corso di autorizzazione)
Tel. 0774 017837 - Mob. 338 8443165 - info@associazionedahlia.it - www.dahliaonlus.it - www.logopedia-roma.it

