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Ciao,sono la mamma di un bimbo di 9 anni con paralisi cerebrale molto grave.Ad agosto siamo
stati in Florida per toccare con mano la realta' di therapies4kids.E'stata fatta una valutazione,ho
voluto fargli provare tutte le terapie ,per capire se realmente vale la pena impegnarsi in un
progetto cosi' importante.A mio parere la fisioterapia e' molto valida,(e vi assicuro che in 9 anni
un pochino di esperienza l'ho acquisita),completamente diversa da quella che finora i
fisioterapisti italiani hanno fatto con mio figlio.Il programma si basa sul fare ossigenoterapia e
fisioterapia intensiva contemporaneamente.Pertanto non capisco chi consiglia di fare una cosa
in Italia ed un altra in Polonia.Ho parlato con genitori soddisfatti dei progressi ottenuti dai loro
figli in poco tempo.I responsabili di thp4k ritengono di poter migliorare alcune funzioni importanti
per mio figlio,a gennaio ci trasferiremo per fare una prova di 6 mesi,unico modo per sapere se
questa e' la strada giusta,ma nessuno ha millantato miracoli(questo per rispondere a chi
sostiene che li' ingannano genitori disperati facendo false promesse).Ogni caso e' diverso da un
altro,come la risposta ad una cura varia da bambino a bambino,ma per scoprirlo bisogna
provarci.Aiutiamo Elisa a scoprire se questa sara' la strada giusta per lei.Perche' da quel che ho
capito, per Elisa come per mio figlio le cure possibili qui' in Italia non bastano.Ricordiamoci
inoltre che qualsiasi piccolo passo in avanti per i nostri cuccioli ha un valore inestimabile per la
quotidianita' futura.Per finire vorrei dire a tutti quelli che sostengono che si vuole andare in
Florida per fare la bella vita,che si sbagliano di grosso,il centro e' situato in uno dei luoghi piu'
brutti e scomodi d' America,i bambini sono impegnati duramente tutto il giorno,e' complicato
spostarsi e fare la spesa.Io dovro' dividere la mia famiglia,decidere di fare il programma di
therapies4kids e' un grande sacrificio che viene fatto solo per il grande amore che abbiamo per
i nostri figli.
Lucia
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