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Il Dott. Leoncini è il nuovo

Medico Responsabile della

Residenza Cimina

Il Dottor Renato Leoncini, gastroente-
rologo, è il nuovo Medico
Responsabile della Rsa Residenza

Cimina.
Professionista di lunga e qualificata
esperienza, ha ricoperto incarichi presti-
giosi nell’ASL di Viterbo, giungendo a
dirigere per lunghi anni il Servizio
Acquisto e Vendita Prestazioni Sanitarie,
rendendosi protagonista di scelte inno-
vative e della progressiva informatizza-

zione delle procedure e dei controlli. 
Il dottor Leoncini è stato presidente per
lunghi anni dell’AVIS di Viterbo, qualifi-
cato docente di Patologia Clinica nei
corsi per il conseguimento della laurea
in scienze infermieristiche all’Università
di Tor Vergata, autore di pubblicazioni
medico scientifiche, più volte relatore in
importanti convegni e protagonista per
lunghi anni del centro trasfusionale di
Viterbo.
I NOSTRI AUGURI DI BUON LAVORO.

P.S.
La fama internazionale del dottor
Leoncini è però legata al suo essere cul-
tore della razza canina dei boxer. A que-
sto proposito, nella Residenza Cimina,
ospiti e dipendenti sono attanagliati da
un dubbio: lo splendido cucciolo di boxer
Duccio del Dott. Leoncini degnerà di uno
sguardo la nostra mascotte di razza Jack
Russell (a dire il vero, un po’ incerta!!)
al secolo Ruby, inseparabile compagno di
vita di Fabrizio Meloni?



Nuova Acquisizione

Gruppo GIOMI

Dal 1° agosto u.s. la Casa di Cura
Cappellani è entrata a far parte del
Gruppo GIOMI.
La Casa di Cura Cappellani è una Casa di
Cura Polispecialistica di Messina. è sita
in Viale Regina Elena n. 169, centralino
090.3681. Per maggiori informazioni si
invita a visitare il sito.

Il Consiglio di Amministrazione della
Casa di Cura è così composto:
Presidente, Dott. Emmanuel Miraglia
Amministratore Delegato, Dott. Massimo
Miraglia 
Consigliere, Dott. Giovanni De Tuzza.

La notizia è stata accolta con molta sod-
disfazione ed interesse dal personale
della Casa di Cura, dagli operatori sani-
tari del territorio, dalla ASL di Messina e
dalla Regione Sicilia.

I migliori auguri da parte dell’intero
Gruppo GIOMI alla new entry!!!

Variazione Denominazione

Sociale RSA Viterbo. 

L’Assemblea dei soci della società RSA
Giovanni XXIII s.r.l. in data 28/07/2010
ha deliberato di variare la denominazio-
ne della società in “RSA VITERBO s.r.l.”
e della Residenza Sanitaria Assistenziale
in “RSA VITERBO”.
La struttura proseguirà la sua opera di
assistenza e cura in coerenza con gli
standard della GIOMI RSA e sotto la pre-
stigiosa direzione della Dott.ssa Emilia
Reda, direttrice scientifica del gruppo.

Acquisizioni e
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Prof. Saverio Senni

A colloquio con il  prof. Saverio Senni

esperto di agricoltura sociale 

L’agricoltura come strumento di inclu-

sione sociale: il caso degli anziani

I
l contributo degli anziani nel mondo
agricolo e rurale è ed è sempre stato
fondamentale, il loro grande pregio

quello di conoscere la natura, i suoi
ritmi  e le sue leggi, e per questo por-
tare  rispetto al fenomeno (o insegna-
mento) della natura,  che è nascere e
invecchiare per continuamente rigene-
rarsi e ripartire.  Un senso della vita
che si rinnova, ogni mattina attraverso
le notti e i giorni, le settimane, i mesi,
le stagioni, i solstizi, gli equinozi, le
lune ecc  che i nostri anziani conosco-
no molto bene. 
“La campagna ha sempre accolto e

valorizzato il contributo dei
meno giovani, basti pensare
che il 40% del lavoro agricolo

nelle aziende  del Lazio è fornito da
ultra sessantacinquenni. L’agricoltura
ha dunque un ruolo implicito di inclu-
sione sociale soprattutto per la terza
età”. Ad affermarlo è il professor
Saverio Senni docente  di multifunzio-
nalità in agricoltura dell’Università
della Tuscia, ed esperto di  agricoltura
sociale. “La vita all’aria aperta,
l’esposizione alla luce naturale, la
relazionalità che si origina con piante e
animali,  sono tutti fattori che genera-
no benessere emotivo e fisico. Quando
un anziano, un nonno, pianta un seme
nel terreno sta guardando al futuro,
proprio per questo – continua il profes-
sore - alcune strutture assistenziali per
anziani utilizzano tra le tante terapie
riabilitative anche i “Laboratori verdi”;
degli spazi esterni da poter utilizzare
per lavori di giardinaggio, cura di pic-
coli animali, semina di un orto. Tutte
attività che hanno delle straordinarie
proprietà di benessere psico-fisico, in
cui vengono a convergere diversi fatto-
ri emotivi e stimoli che aiutano l’anzia-
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no a guardare avanti. Su tutti  il senso
di  responsabilità: io sono responsabile
della vita di quell’animale, quindi sono
importante e  utile;  ho delle aspetta-
tive future, devo curare l’orto per far
germogliare i semi a primavera. Ma
anche la relazionalità e la reciprocità
che queste attività sviluppano grazie a
lavori spesso di gruppo. Il grande pre-
gio di piante e animali- aggiunge il pro-
fessore- è che non giudicano, il cane
scodinzola ad un anziano non autosuffi-
ciente, cosi come lo fa a chiunque
altro.
In alcuni studi fatti in nord Europa
(Inghilterra, Finlandia e Olanda) si sono
riscontrati miglioramenti soprattutto
per malattie di demenza senile e
alzheimer, occuparsi di piante e anima-
li sembra infatti che rallenti il progre-
dire di queste patologie. L’Olanda è
l’unico paese in Europa che ha una nor-
mativa che consente alle aziende agri-
cole di offrire servizi sociali, a persone
con problemi psico-fisici, queste arri-
vano la mattina accompagnati, svolgo-
no le loro mansioni che vanno dai lavo-
ri di campagna, all’accudimento degli
animali, alla cura della cucina, poi fini-
ti i lavori tornano o negli istituti o nelle
proprie case. 
In Italia stanno muovendo i primi passi

alcuni  agriturismi che  durante l’inver-
no mettono a disposizione le loro strut-
ture per accogliere anziani non auto-
sufficienti e farli partecipare ai lavori
agricoli alcune ore della giornata.
Gli anziani possono essere una grande
risorsa, - conclude Senni- nei casi di

inclusione sociale che li vede coinvolti
nel mondo agricolo e rurale, a vincere
è  il paesaggio, l’ambiente e loro stes-
si, sono operazioni definite “win win”,
dove vincono tutti”.

Lettura consigliata:

Terrazza dei miracoli
di Laura Raffo

collana Millelire - Stampa Alternativa

edizione speciale

pp. 32 - Graffiti, Roma, novembre

2002

“Le piante curano chi le cura”. 
Anche per una donna
anziana e malata
è sempre primavera
nel “piccolo mondo arcobaleno
della sua terrazza”.

Prof. Saverio Senni
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Rinnovo Cariche Sociali Triennio 2010-2012 

Il grillo Parlante porge i più calorosi
auguri al Dott. Massimo Miraglia per il
nuovo incarico nell’ambito della Giomi
SPA,e saluta il “NEW Presidente” Dott.
Emmannuel Miraglia” augurando ad
entrambi Buon Lavoro!!!



La qualità nel percorso 
riabilitativo delle protesi 
di anca.

L
’aumento della vita media e la
necessità di mantenere la massima
autonomia possibile anche nell’età

senile, ha comportato negli ultimi anni
un  incremento  nella sostituzione delle
principali articolazioni del corpo umano.
Tra gli interventi più frequenti annove-
riamo la protesi di anca soprattutto per
due cause: l’artrosi e le fratture prossi-
mali del femore; queste ultime un
tempo portatrici di gravi disabilità  resi-
due che nei pazienti più provati condu-

cevano frequentemente al decesso.
Riguardo l’artrosi, recenti dati italiani
individuano in circa 11 milioni le perso-
ne affette, con preminenza per le arti-
colazioni sottoposte a maggiore stress
come  la coxofemorale.
I sintomi principali sono il dolore  riferi-
to all’inguine o sulla faccia anteriore
della coscia e la limitazione funzionale,
inizialmente nei movimenti di rotazione
interna dell’arto e successivamente  per
tutte le altre articolarità. Nelle fasi più
avanzate avremo una flessione rigida
dell’anca con andatura zoppicante e per
poche decine di metri. Tutti i principali
muscoli, specie il medio gluteo ed il qua-
dricipite, subiranno una progressiva per-
dita di funzionalità.
La sostituzione dell’anca andrà fatta
prima di giungere ad un degrado così
grave, onde  assicurare dopo l’interven-
to un recupero più fisiologico possibile
garantendo, oltre alla necessaria stabi-
lità, una corretta sollecitazione dei
carichi articolari minimizzando così
l’attrito e l’usura delle componenti pro-
tesiche.
Il trattamento riabilitativo inizia nel-
l’immediato periodo post-operatorio
(seconda-terza giornata) ed è impostato
per favorire sia il ripristino della motili-
tà articolare, che della mobilità nel
letto e  nei passaggi posturali (letto-car-
rozzina) propedeutici alla stazione eret-
ta. Tutto ciò allo scopo di prevenire le
piaghe da decubito, le patologie
vascolari specialmente agli arti inferiori
ed  evitare  posture scorrette
che possano determinare una
lussazione della protesi.

La Qualità...
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...nel percorso riabilitativo
Per questa globalità di impegni è deter-
minante il concorso di più figure ade-
guatamente preparate ( Infermiere,
Fisioterapista, Ausiliario ) coordinate
dal Medico  Fisiatra.
Se l’andamento post-operatorio è
regolare, la deambulazione con carico
parziale può intraprendersi in quarta-
quinta giornata con l’ aiuto di un
deambulatore e la guida del fisiotera-
pista, il quale ha il compito di correg-
gere quei compensi posturali che il
paziente aveva adottato a causa della
patologia artrosica.
Nella seconda settimana si intensifica-
no gli esercizi per il recupero del
tonotrofismo muscolare (specialmente
flessione ed abduzione) e viene
migliorato l’equilibrio per favorire una
maggiore autonomia della deambula-
zione che potrà essere effettuata con
due bastoni canadesi. 
Sia pure con le cautele del caso, il
paziente è invitato ad essere quanto
più autonomo possibile effettuando
esercizi in autotrattamento. 
La riabilitazione deve portare ad un
risultato funzionale soddisfacente,
utile per sedersi, camminare,  fare le
scale. Solo successivamente si potran-
no ottenere prestazioni superiori e più
specifiche alle esigenze del paziente
operato.
Dopo avere tolto i punti di sutura,
fatti i dovuti controlli e coinvolti per
quanto di loro competenza i familiari
(care giver), si procede alle dimissioni

con una lettera in cui verrà
specificato ogni atto da

rispettare fino alla successiva visita
ambulatoriale, di norma a trenta-qua-
ranta giorni.
Da queste poche righe risulta come la
tempestività del trattamento riabilita-
tivo riduca le complicanze ed i tempi
di recupero, utilizzando profili di assi-
stenza collaudati e validati scientifi-
camente oltre che personalizzati e
condivisi con il paziente. Obbligatorio
sarà l’uso dell’alzawater e della doc-
cia per l’igiene personale, evitare di
flettere eccessivamente l’arto, come
per esempio l’atto di raccogliere un
oggetto da terra, evitare di sedersi su
sofà, ecc.
La situazione attuale della Sanità, in
particolare nel Lazio, ci obbliga a dare
prestazioni di massima efficacia con il
minimo dei costi. Questo comporta-
mento obbligato non deve essere visto
come un danno privativo al cittadino,
ma attraverso una oculata utilizzazio-
ne delle risorse disponibili, dobbiamo
raggiungere un risultato ottimale.
In Italia dove l’età media si è notevol-
mente innalzata, la qualità della vita
dei nostri Anziani è diventata un dirit-
to imperativo. Pertanto un buon inter-
vento di protesizzazione, pur non pre-
scindendo dai criteri clinici, è intima-
mente legato alla soddisfazione del
paziente conseguente al grado di
autonomia che egli raggiungerà dopo
poche settimane dall’intervento.
Questi obiettivi sono oggi misurabili
attraverso scale internazionali di valu-
tazione, che permetteranno agli ope-
ratori sanitari di meglio gestire le esi-
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...delle protesi di anca.
genze del “nostro” anziano, monito-
rando così il percorso del ritorno alle
attività della vita quotidiana attraver-
so una fattiva collaborazione.
Quanto scritto ha avuto lo scopo di
presentare un moderno approccio
dell’andamento riabilitativo nelle pro-
tesi di anca, fermo restando che si
tratta di un intervento complesso e
non privo di rischi, a cui si deve giun-
gere con giudizio e facendo in modo di
favorire tutte le prevenzioni possibili (
ridurre il peso, svolgere attività fisica,
combattere i fattori di rischio collate-
rali quali fumo, alcool, le malattie
dismetaboliche, ecc. ).
Pertanto è evidente come oggi non sia
più possibile una valutazione esclusi-
vamente clinica   riguardo i  risultati
del trattamento della protesi d’ anca. 
…........... per cui è imperativo misu-

rare il suo grado di soddisfazione rela-
tivo al raggiungimento della qualità
della  vita quotidiana.

Al riguardo nel Reparto di
Riabilitazione Ortopedica dell’ ICOT
abbiamo verificato il  nostro operato
utilizzando il questionario di valuta-
zione SF-36 frutto dell’imponente
Medical Outcome Study condotto da
John Ware negli anni ottanta e valida-
to in Italia dai ricercatori dell’Istituto
Mario Negri di Milano. Questo stru-
mento oltre ai  parametri della pato-
logia, prende in considerazione anche
gli aspetti emotivo-psicologici che,
opportunamente elaborati, determi-
nano la valutazione complessiva dello
stato di salute del paziente.

La raccolta dati è stata effettuata a
cura dell’assistente sociale in tre
momenti: al ricovero, ad una settima-
na dall’intervento ed all’atto delle
dimissioni dal reparto di
Riabilitazione Ortopedica. 
Insieme all’ufficio della qualità,
abbiamo confrontato i risultati con la
media dei valori riscontrati in Italia
per la stessa patologia, come si evi-
denzia dalle due tabelle una riguar-
dante l’indice fisico e l’altra quello
psicologico............

Rimango a disposizione per eventuali
quesiti posti dai lettori sull’argomen-
to trattato.

Dott. Roberto Lucchesi.
Responsabile Reparto di
riabilitazione ortopedica ICOT Latina 
Professore incaricato corso di Laurea
per Fisioterapista presso l’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”.
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Compleanno a...
tanto sospirata apertura, vederla nelle
prime fotografie mentre riceve un
mazzo di fiori quale benvenuta nella
struttura, con un’aria perplessa e spau-
rita; oggi è tranquilla, ha stretto un
legame intensissimo con tutto il perso-
nale e con gli altri ospiti che nel frat-
tempo sono giunti a farle compagnia.

Sempre pronta a cercare una via di fuga,
in tutti i sensi, tutte le sere aiuta ilo
personale nelle pulizie dei saloni, li
accompagna e li assiste nel “giro letti”
degli altri ospiti, e va a letto solo quan-
do ormai è rimasta in piedi solo lei.

ALLA NOSTRA CARA LUCIA 
IMIGLIORI AUGURI!!! 

L U C I A

C
ompleanno d’eccezione alla

Residenza Pontina!!! Il giorno 10
Giugno la nostra amata Lucia

Calisti ha compiuto la bellezza di 87
anni.
Tutti gli ospiti ed i dipendenti della RSA
si sono raccolti nella sala polivalente ed
hanno assistito commossi ed emozionati
al fatidico soffio sulle candeline.

Ci tenevamo a celebrare questo evento
in quanto la cara Lucia è la prima ospite
della Residenza Pontina; infatti è a tutti
gli effetti il primo ingresso, in ordine
cronologico, da quando al RSA ha aperto
i battenti.

Fa tenerezza, quando andiamo a sfoglia-
re il vecchio numero del Grillo
dove appunto si parlava della

S A P E V A T E  C H E
UNA BANANA AL GIORNO 

U
na banana al giorno toglie l’ictus

di torno. Potrebbe essere questo il
nuovo motto secondo alcuni ricer-

catori che hanno scoperto che il frutto,
ricco di potassio, potrebbe prevenire

12



Residenza Pontina
l’ictus. Una ricerca condotta su soggetti
over 65 ha indicato che coloro che assu-
mevano poco potassio avevano il 50% in
più di possibilità di avere un ictus. La
ricerca inoltre sostiene che le persone
che assumono farmaci diuretici, che
aumentano la quantità d’acqua espulsa
nelle urine, possono anche correre più
rischi, forse perché cessa l’assorbimento
del potassio da parte dell’organismo. I
diuretici sono prescritti di frequente agli
anziani, ironicamente per controllare la
pressione e ridurre la possibilità di un
certo tipo di ictus. I pazienti che assu-
mono diuretici e che presentano i più
bassi livelli di potassio nel sangue
rischiano due volte e mezzo di più un
ictus rispetto a chi assume diuretici e ha
livelli più alti di potassio. La ricerca è
pubblicata sulla rivista Neurology. La
dottoressa Deborah Green, del Queen’s
Medical Center in Honolulu, che ha con-
dotto la ricerca, suggerisce che i pazien-
ti che assumono diuretici per valide
ragioni mediche potrebbe trarre vantag-
gio da quantità extra di potassio presen-
te nella dieta. «I diuretici - spiega - pre-
vengono l’ ictus controllando la pressio-
ne, ma abbiamo voluto verificare se il
loro effetto sui livelli di potassio avreb-
be potuto influenzare il rischio di ictus.
Il problema è se i diuretici potrebbero
essere perfino più efficaci con un’ade-
guata assunzione di potassio». Un porta-
voce della «Stroke Association», che
finanzia ricerche sugli effetti del regime
alimentare sull’ictus, ha detto che il
collegamento tra il minerale e l’ictus
non è ancora pienamente compreso.

RESIDENZA PONTINA.

L
o scorso 6 Giugno, proprio in coin-
cidenza della ricorrenza del Corpus
Domini, che viene festeggiato la

prima domenica dopo la solennità della
Santissima Trinità, presso la RSA
Residenza Pontina si è svolta una funzio-
ne religiosa in occasione della quale si è
provveduto alla benedizione della
Cappella della struttura.Alla funzione,
officiata dal sempre presente
Monsignore Don Libardo Rocha, che da
anni gestisce il servizio religioso
dell’ICOT di Latina, hanno partecipato
tutti gli ospiti, accompagnati dai propri
parenti ed anche da una buona rappre-
sentanza di dipendenti.Si è trattato di
un avvenimento molto toccante, di
grande comunione e spiritualità, e chi
conosce bene le realtà delle RSA può
comprendere quanto siano importanti
per gli ospiti questi momenti di aggre-
gazione. Al termine della messa Don
Libardo, dopo aver ringraziato
l’Amministratore Prof. Miraglia per la
sensibilità dimostrata e l’impegno pro-
fuso affinchè funzionasse il servizio reli-
gioso anche presso la Residenza Pontina,
ha provveduto a benedire i crocifissi che
poi sono stati affissi nelle
varie camere degli ospiti.
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L
a terapia occupazionale, le attivi-
tà, il terapista occupazionale…..

“Chi è questo strano essere che ha sem-
pre le mani sporche di colore, creta,
farina, gesso, colla, segatura? Cosa fa
travestito da pagliaccio, da lupo, da
strega? Perché sta ballando, giocando a
pallone, soffiando bolle di sapone?
Come mai la sua stanza trabocca di dise-
gni, di lana, di mostri, di libri strani, di
fiori, di profumo di pizza? Chi è il tera-
pista occupazionale? E chi è quella per-
sona  accanto a lui (è un bambino, un
adulto, un anziano…) che con lui gioca,
si veste, pianta un chiodo, ascolta musi-
ca, tesse una trama colorata? Da dove
arrivano e dove vorrebbero andare
insieme?...” (L.Ceriotti, 1996) 
Questo scritto a mio parere poetico, di
una collega di Vicenza, mi torna spesso
alla mente ogni volta che sul posto lavo-
ro mi trovo a svolgere attività semplici o
complesse che comunemente vengono
svolte in altri ambienti: scuola, cucina,
orto, camera da letto, bagno. Chi si

affaccia sulla porta della stan-
za di terapia occupazionale
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dell’ I.C.O.T. di Latina (o di qualsiasi
altra struttura ospedaliera riabilitativa)
nota un insieme di attrezzi dai più dispa-
rati significati messi accanto ad una più
classica e rassicurante spalliera da pale-
stra, due comuni tavoli, qualche sedia.
Ma cosa ci fanno un fornello elettrico,
un fornetto, una serie di giravite, una
pianta di cactus, dei colori a dita, una
tavola da stiro in una palestra di riabili-
tazione? Forse i terapisti, dopo aver
svolto il loro lavoro, o peggio ancora
invece di svolgerlo, fanno lavori dome-
stici? Ma se si entra nella palestra e ci si
ferma un istante quando la stanza è un
brulicare di pazienti si scopre che men-
tre uno è alla spalliera c’è qualche
signora che impasta biscotti o qualcuno
che sta preparando un telaio per consen-
tire a qualcun altro ancora di ricamare
con una sola mano. Ma chi decide cosa
fare e perché? Ad un primo inesperto
sguardo potrebbe sembrare il terapista
occupazionale. In realtà la scelta è sem-
pre del paziente che entrando nella
stanza, o nella palestra o nel servizio di
terapia occupazionale porta con se il suo
mondo: le sue aspettative, la sua malat-
tia, il lutto, la rabbia o la rassegnazione,
la voglia di partecipare ancora alla vita
e la paura di non essere più in grado.
Ognuno con la sua storia personale,
ognuno  nel momento particolare del suo
vissuto entra in relazione con il terapista
occupazionale unico operatore sanitario
a rivolgere quell’assurda domanda a cui
nessuno, spesso neanche il paziente,
pensa più: “ COSA TI PIACEREBBE FARE?”
Solo chi ha già frequentato la stanza in
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un precedente ricovero riesce a trovare,
con il sorriso sulle labbra, una rispo-
sta….ed ecco allora un’altra importante
funzione del terapista occupazionale:
aiutare il paziente a riconquistare la
capacità di scegliere le occupazioni che
in termine tecnico sono tutte quella
attività che danno significato alla vita di
ognuno e che sono strettamente legate
alla vita di ogni persona. Ciò che per un
individuo può essere un’attività legata al
dovere per un altro può essere piace-
re…basti pensare al cucinare per un
cuoco professionista o per un amante
della cucina. Per questo anche la stessa
attività assume significati diversi in fun-
zione del contesto in cui viene vissuta e
della persona che la vive. A volte il tera-
pista occupazionale usa la proposta del-
l’attività, o la non-proposta, per favori-
re la scoperta di capacità nascoste al
paziente stesso. Altre volte si inizia dalla
scelta del paziente utilizzando l’attività
come fine. In ogni caso ciò che il pazien-
te fa consente una nuova relazione con
un ambiente che rischia di non avere più
domande per una persona apparente-
mente incapace di rispondere.  Un famo-
so studio di fisioterapia canadese dimo-
stra che con un opportuno intervento
fisioterapico un paziente colpito da ictus
impara in sei mesi ad alzarsi dalla sedia
e a camminare per 20 metri più veloce-
mente di quando ha iniziato il progetto
riabilitativo. Lo stesso studio evidenza
che dopo tre mesi la capacità acquisita
dal paziente rientrato a casa viene
persa. Perché il paziente non ha più
esercitato la funzione. Questo accadeva
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perché mancava la motivazione al cam-
minare: il paziente aveva imparato ad
alzarsi e a camminare più velocemente
ma non sapeva dove andare e non aveva
attività da fare. Se al contrario la perso-
na viene presa globalmente in carico alla
fine dei sei mesi di trattamento saprà
camminare più velocemente e non avrà
dimenticato di avere anche degli inte-
ressi per coltivare i quali gli sarà utile
saper camminare. Io penso che i politici
e gli amministratori che hanno istituito
ufficialmente la figura del terapista
occupazionale e l’hanno inserita nel pro-
cesso terapeutico hanno compreso come
per consolidare un risultato ottenuto sia
importante occuparsi della persona nella
sua globalità. L’auspicio è che così come
sta crescendo il numero di terapisti
occupazionali grazie alle 13 scuole spar-
se in tutta Italia crescano anche i repar-
ti di terapia occupazionale in numero e
qualità.  

Emanuela Bartolomucci

Terapista Occupazionale
Riabilitazione Neuromotoria

ICOT Latina.



Mnemosine...

Si deve incominciare a perdere la

memoria, anche solo a brandelli di

ricordi, per capire che in essa consiste

la nostra vita…senza di essa non siamo

nulla.

Luis Bunuel

Q
uesto passo commovente e al
tempo stesso spaventoso tratto
dalle memorie di Bunuel solleva

interrogativi fondamentali: clinici, pra-
tici, esistenziali, filosofici.
Che genere di vita, di mondo, di sé rima-
ne in una persona che ha perduto la
maggior parte della memoria e con essa
il suo passato e i suoi ormeggi nel
tempo?
Senza memoria non si può interpretare il
presente e pianificare le scelte future,
la memoria, sia quella storica collettiva
che quella personale, ci permette di non
ricadere negli errori commessi e di pro-

gredire nella Storia e nella
Vita.

Neurologicamente parlando i sistemi
mnemonici sono oggetto di approfonditi
studi, la memoria è stata descritta e ne
sono stati individuati diversi tipi, ma
ancora poco si sa circa l’iscrizione e la
registrazione dei fatti percepiti all’in-
terno di gruppi di neuroni e su come al
bisogno certi fatti e certe nozioni vengo-
no richiamate ed utilizzate.
Non è mia intenzione però soffermarmi
nel campo prettamente neurologico -
scientifico, la scienza empirica non
tiene conto dell’Anima, di ciò che costi-
tuisce e determina l’individuo, forse qui
dobbiamo attingere forza dalla filosofia
più che dalla clinica.
Per quanto grandi siano il danno organi-
co e la dissoluzione della memoria rima-
ne intatta la possibilità di una reintegra-
zione attraverso l’arte, la comunione, il
contatto con lo spirito umano, perché
quest’ultimo sopravvive anche in pre-
senza di uno stato di devastazione neu-
rologica che in un primo tempo appare
senza speranza.
La stragrande maggioranza delle perso-
ne che giornalmente assistiamo ha pro-
blemi più o meno gravi di memoria dovu-
ti dalle patologie che ne hanno compro-
messo l’autonomia e reso necessario il
ricovero in una struttura protetta.
La persona colpita dalla demenza pro-
gressivamente subisce una inesorabile
volatilizzazione della memoria e con
essa svaniscono i ricordi, i luoghi e i volti
familiari pian piano diventano estranei
ed incomprensibili, indecifrabili, enig-
matici, le lettere dell’alfabeto, i nume-
ri e tutte le nozioni apprese precedente-
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