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Aperto tutto l’anno, garantisce un servizio medico ed infermieristico di prima emergenza e offre assistenza me-dica con visite di controllo specialistiche periodiche di pediatri, oculisti, nutrizionisti, dentisti, otorini ed ortope-dici. Ogni anno usufruiscono dei servizi del Centro Polivalente più di 500 persone. Il Centro è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino alle 3 del pomeriggio. Il Centro svolge un lavoro di costante controllo rivolto agli abitanti del quartiere e questo permette di diagnosti-care le eventuali patologie e di intervenire prontamente (nel quartiere sono particolarmente diffuse denutrizio-ne, malattie alle vie respiratorie e gravi problemi d’artrosi). Particolare attenzione è riservata ai bambini sui quali viene effettuato un controllo bimestrale del peso che permette di diagnosticare la denutrizione, di stabilirne il tipo e la gravità e così decidere l'intervento necessario con programmi alimentari, terapeutici e fisioterapici ad hoc. Viene dato inoltre ampio spazi a percorsi di sostegno psicologico destinato soprattutto alle situazioni di vio-lenza presenti nel quartiere (quella intra-familiare è molto diffusa).  L’anno appena trascorso 
 Sono stati organizzati vari workshop su salute e prevenzione destinati ai bambini dell’asilo e della scuola, agli insegnanti, al personale della mensa e ai genitori. Inoltre sono state realizzate attività di educazione fisica e sti-molazione motoria con tutti i bambini di asilo e scuola, individuando casi particolari per lavorare su bisogni spe-cifici e informando i genitori nel caso vi fosse necessità di fissare un appuntamento con uno specialista. Inoltre si sono realizzate attività educative per i genitori, sono stati distribuiti opuscoli sulle più frequenti malattie dell’in-fanzia ed è stata organizzata una giornata di vaccinazione completa per i bambini di asilo e scuola. Nell’ambito del programma “Sane abitudini” è stato sviluppato un percorso di educazione all’igiene dentale e consegnato a tutti i bambini del Centro San Riccardo un kit di pulizia (spazzolino e dentifricio), sia nel primo che nel secondo semestre. Inoltre sono state effettuate delle visite oculistiche a tutti i bambini grazie alla collaborazione con gli studenti optometristi dell'Università di La Salle che fanno tirocinio al San Riccardo: grazie a queste valutazioni specifiche è stato possibile informare i genitori dei problemi di vista dei figli e far sì che potessero ricorrere velo-cemente a visite più approfondite. Per quanto riguarda infine la valutazione nutrizionale, nel corso dell'anno sono stati attivati tre momenti (a inizio, metà e fine anno) in cui sono stati valutati peso e altezza dei bambini dell’asilo; i dati sono stati poi analizzati dal nutrizionista che, per i casi più critici, ha richiesto controlli più specifi-ci. 

 
   

Centro San Riccardo Pampuri (Bogotà, Colombia) Centro Polivalente di Promozione e Prevenzione Sanitaria 


