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Questo volume presenta sinteticamente un’analisi
della funzione cammino nel bambino sano
riguardante lo sviluppo della funzione, i meccanismi
neurofisiologici e gli aspetti biomeccanici, nozioni
basilari per poter comprendere al meglio i disturbi
del cammino nel bambino affetto da PCI. Si
affrontano quindi successivamente e più
dettagliatamente i segni clinici tipici manifestati
nell’organizzazione del cammino dei bambini con
paralisi cerebrale, la modalità per valutarli ed
interpretarli al fine di comprendere l’inquadramento
diagnostico e prognostico relativo alla funzione in
esame. Vengono anche presentati i principali ausili e
ortesi utili al raggiungimento degli obiettivi riabilitativi
che è possibile individuare. Il libro si conclude con la
presentazione di vari casi clinici a partire dai quali si
affronta il processo di costruzione della seduta
fisioterapica e la descrizione di alcune proposte
concrete per il suo svolgimento.
Racconti brevi per bambini è una serie di racconti inventati e
personalizzati della buona notte. Tutte le storie brevi sono
racconti d’amore. Il racconto di fatine per bambini è una
storia vera. Il racconto o favola di Pisi è una breve favola per i
bambini. Questa piccola raccolta di racconti brevi per bambini
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comprende una serie di racconti inventati e personalizzati,
allo scopo di preparare adeguatamente i bambini per andare
a dormire, in gran parte basati su storie vere. Sono racconti
per bimbi e bimbe piccolini, da 2 a 7 anni circa, per questo lo
stile del racconto da leggere è molto semplice e talvolta con
frasi molto brevi ed idee piuttosto elementari. Una
caratteristica comune a tutta la raccolta di racconti brevi di
questo libro è l'oggetto: contiene racconti o storie d'amore.
L'amore è il contesto o lo sfondo che unisce tutte le storie, la
loro interpretazione ed assimilazione diventa addirittura uno
strumento necessario per capire i cattivi. I bambini sanno
benissimo se i racconti o le leggende vengono raccontati o
letti da persone o se vengono riprodotti da altri mezzi. Come
osservazione, diremo che sono state inclusi alcuni racconti,
storie o articoli che sono per non bambini. Più esattamente vi
sono: un racconto horror, un giallo ed un racconto di paura,
storielle molto brevi per pensare ed una storia vera sul
concetto dell'inferno.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io
da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato
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e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
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