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Rinforzo dell’Io e benessere psicofisico

Trattamento disturbi dell’apparato
motore

Mirata al trattamento di:

Disturbi dell’apparato motore;

Cromosomopatie, Sindrome di Down, malattie rare;

PCI e disturbi del SNC, tetraparesi, paraplegie;

Disturbi dell’alimentazione, anoressia, bulimia;

Disagio sociale; Disturbi del comportamento;

Logopatie (disturbi del linguaggio, dislessia…);

Autismo, disturbi cognitivi, menomazione del
funzionamento pisconeurologico e socio-relazionale;

Problematiche di orientamento spazio-temporale

Fobie, ansia, depressione e altre.

Alcune fra le altre Specialità
del Centro:
Psicoterapia
Ipnosi Clinica e
Psicoterapia Ipnotica
Criminologia
Psicologia dell’Età Evolutiva
normale e patologica
Interventi specialistici su:
Insonnia
Cefalee
Fobie
Ansia e Attacchi di Panico
Parto indolore mediante l’Ipnosi
Terapia antalgica
Disturbo Post-Traumatico da
Stress
Dipendenze senza sostanza
(ludopatie)
Disturbi della sfera sessuale
Tabagismo e altro

Area:
CLINICA IPPORIABILITATIVA DEI DISTURBI NEUROPSICOMOTORI

Esercizio dorsale, in andatura,
eseguito da bimba di 4 anni in
normo-evoluzione, con sostegno
degli operatori

 Nelle persone (bimbi e adulti) in normo-evoluzione e
normoevoluti, miglioramento delle performances
neuropsicomotorie (equilibrio, coordinazione,
attentività...) e modellamento corporeo.

Area Specialistica non patologica














L’Ippoterapia nei disturbi neuropsicomotori

La particolare andatura del cavallo, oltre a rinforzare e migliorare la tonicità muscolare, rievoca la cadenza del passo umano.
In sella, la postura del cavaliere o dell’amazzone, migliora: l’allineamento dell’asse capotronco-bacino e il bilanciamento.
Il cavallo è un supporto terapeutico vivo che
interagisce con lo specialista e il cavaliere, ne
recepisce gli ordini e li esegue, sollecita movimenti finalizzati, migliora la coordinazione
delle mani, degli arti superiori e inferiori.
Fitness: miglioramento della forma fisica;
Modellamento corporeo;
Perdita di peso;
Controllo armonico delle esperienze sensomotorie;
Superamento delle fobie;
Tonificazione muscolare

Personale specializzato A.N.I.R.E.
(Associazione Nazionale Italiana di
Riabilitazione Equestre).
M.R.G.C. (Metodo di Riabilitazione Globale
a Mezzo del Cavallo):
La persona è presa in carico nella sua globalità nella
psiche e nel corpo.
L’ippoterapia consente contenimento del danno e recupero
potenzialità residue nelle persone affette da diversabilità.
L’ACCESSO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER I DIVERSABILI
PUO’ AVVENIRE ANCHE CON COPERTURA LEGGE 162

