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Proposta di progetto 
 

 
 

 
Una fisioterapeuta del Caritas Baby Hospital tratta un bambino con deficit motori. Foto: Meinrad Schade 2017 
 
 
 
 
Fisioterapia pediatrica per la prima infanzia al Caritas Baby Hospital 
 
Betlemme/ Cisgiordania (Territori palestinesi occupati) 
 
 
 
 
Lucerna, Aprile 2019 
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Descrizione del progetto  
 
 
Richiedente 
 

 
Associazione Aiuto Bambini Betlemme 
 

 
Contatto 

 
Sybille Oetliker, Direttrice amministrativa 
Tel: +41 41 429 00 00 
sybille.oetliker@khb-mail.ch 
 

 
Breve descrizione 

 
Il Caritas Baby Hospital si trova a Betlemme; è stato fondato nel 
1952 dal Padre Ernst Schnydrig, vallesano, ed è gestito da Aiuto 
Bambini Betlemme, un’associazione senza scopo di lucro con 
sede a Lucerna. A tutt’oggi è l’unico ospedale esclusivamente 
pediatrico della Cisgiordania. Tutti i bambini ricevono le migliori 
cure possibili, a prescindere dal ceto sociale e dalla religione 
professata. 
 
Il Caritas Baby Hospital cura i propri pazienti con un’attenzione 
particolare a tutta la persona. Parte di tale approccio è data 
dall’offerta completa di fisioterapia per i bambini dalla nascita fino 
ai tre anni di età compiuti. In questo campo la domanda è 
particolarmente forte e l’offerta, nella regione, esigua. La 
fisioterapia per la prima infanzia è destinata principalmente alla 
cura di bambini con malformazioni cerebrali, ritardi dello sviluppo e 
ai nati prematuri. L’Ospedale offre varie forme di terapia: 
fisioterapia, ergoterapia, logopedia e fisioterapia respiratoria. Nel 
2018 sono state somministrate 5417 sedute tra fisio ed 
ergoterapia, di cui circa il 40 per cento in regime di degenza e il 60 
in regime ambulatoriale. A questa cifra vanno aggiunte, sempre 
per quanto riguarda lo scorso anno, 4358 sedute di fisioterapia 
respiratoria, quasi tutte effettuate su pazienti ricoverati.  
 
I genitori sono invitati a dare un modesto contributo ai costi; a chi 
non riesce nemmeno a sostenere queste spese, la terapia, dopo 
una verifica effettuata dai Servizi sociali del Caritas Baby Hospital, 
viene somministrata gratuitamente. 
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Obiettivi 

 
La fisioterapia specializzata per la prima infanzia va a completare 
l’assistenza medico-sanitaria messa a disposizione dei piccoli 
pazienti del Caritas Baby Hospital. L’offerta è destinata anche ai 
bambini affetti da anomalie motorie, da malattie dell’apparato 
respiratorio, da disabilità fisiche e da malattie croniche. Anche 
dopo un ricovero i bambini necessitano di visite di controllo 
approfondite. E questo onde influenzare positivamente il loro 
sviluppo attraverso una fisioterapia mirata. Si cerca di evitare al 
massimo le ripercussioni future delle varie patologie e di 
intervenire aiutando per tempo i bambini con deficit motori. 
 

 
Target 

 
Bambini e neonati affetti da deficit motori fino al compimento del 
terzo anno di età, che possono essere trattati con la fisioterapia. 
Questi piccoli arrivano per lo più dalla Cisgiordania meridionale (la 
zona fra Betlemme ed Hebron). In quest’area si stima che vivano 
352.000 bambini sotto i 14 anni.1 
 

 
Effetti 

 
Nella fisioterapia per la prima infanzia si interviene spesso in via 
preventiva, al fine di garantire ai piccoli pazienti uno sviluppo il più 
possibile privo di menomazioni e di evitare loro ripercussioni future 
delle malattie di cui soffrono.  
 
Affinché i risultati ottenuti siano duraturi, le terapie vengono 
proseguite anche nella quotidianità. I bambini e le loro famiglie 
apprendono le sequenze dei movimenti, gli esercizi di fisioterapia, 
le tecniche di respirazione, ecc. che i bambini possono e devono 
ripetere a casa.  
 

 
Budget 

 
Costi annuali di gestione 2019: CHF 272’380 
Contributo proprio: CHF 120’000 
 

 
 
 

                                                
1 Fonte: Ufficio Statistico Palestinese, 2016, http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1/default.aspx 

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1/default.aspx

