Il Ponte del Sorriso Onlus sostiene il primo
centro in Italia per la cura della sordità infantile
^ r « * o n t e d e l Sorriso Onlus di Varese si
•
MA>ccupa dei bambini in ospedale a
•
1^360 gradi, sostenendo reparti pediaJm
\ # t r i c i a misura di bambino, portando
ogni giorno la terapia del sorriso con centinaia
di volontari, donando apparecchiature, attrezzature, arredi, finanziando la ricerca scientifica
sulle patologie infantili, come l'autismo, gestendo la Casa del Sorriso, realizzata dalla fondazione per accogliere le famiglie dei bambini
più lontani.
Tra le tante attività, Il Ponte del Sorriso Onlus,
sostiene L'Audiovestibologia dell'ASST Sette
Laghi di Varese, che rappresenta il primo centro
in Italia per la cura della sordità profonda infantile. Bambini che non sentono nulla, destinati a
diventare sordomuti, dunque isolati per la difficoltà a comunicare, acquisiscono udito eparola ma soprattutto un futuro sereno. Sembra un
miracolo, invece è tecnologia, medicina, alta
specializzazione e tanto amore e cuore negli
operatori sanitari che seguono questi piccoli.
Per un bimbo che non sente, il mondo intorno è silenzioso e quasi incomprensibile. Deve
affrontare una sfida molto grande per sentire
la vita, la voce della sua mamma, gli uccellini, la musica, i ciao dei coetanei. Il Ponte del
Sorriso Onlus è accanto a questi bambini che
provengono da tutto il territorio nazionale.accogliendoli con le loro famiglie nella Casa del
Sorriso e attraverso la donazione di importanti
apparecchiature, come quelle appena consegnate al reparto, che oltre a garantire diagnosi più raffinate e conseguenti cure più mirate,
consentono una maggiore serenità nell'approccio con i bambini. Non è sempre così facile, infatti, effettuare un esame sui bambini.

Occorre velocità, perché un bambino non sta
fermo a lungo, ma anche precisione nell'indagine diagnostica, riuscire a rendere collaborativo il bambino e creare il meno disagio possibile.Tutte caratteristiche alle quali rispondono
le apparecchiature donate.
Il Video Head Impulse serve ad effettuare un
test specifico dell'orecchio per rilevare disordini dei riflessi vestibolo-oculari e identifica
quale orecchio è danneggiato effettivamente.
Il test non è invasivo, di rapida esecuzione
e per questo è adatto soprattutto per la popolazione pediatrica, in quanto è necessaria
una collaborazione minima da parte del
bambino.L'Orecchio Elettronico serve a misurare e verificare correttamente l'apparecchio acustico per poi essere regolato. Tutto
ciò è indispensabile soprattutto nel paziente
pediatrico in cui talvolta è difficile valutare
soggettivamente l'integrità della protesi.
Queste due apparecchiature sono già state
consegnate, mentre una terza è invece in arrivo e si tratta di un innovativo sistema completo per misurare la capacità uditiva del bambino, studiato proprio per i più piccoli, che
attraverso un effetto visivo di pupazzetti e orsetti, consente di aumentare il coinvolgimento
del bambino all'esame.
La donazione di oltre 30.000 euro è frutto
dell'impegno di centinaia di volontari della fondazione II Ponte del Sorriso che, per
tutto il mese dello scorso dicembre, hanno
impacchettato ben oltre 14.000 regali di Natale, in cambio di un contributo per le apparecchiature, presso il Centro Commerciale
Beiforte, che da tanti anni sostiene i progetti
della fondazione.
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