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Editoriale
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date»
(Mt 10,8).
Si è da poco conclusa la XXVII Giornata mondiale del malato istituita
da San Giovanni Paolo II l’11 febbraio di ogni anno, memoria liturgica
della Beata Maria Vergine di Lourdes.
Il messaggio di papa Francesco per questa giornata ha come temi
centrali il “dono”, la “gratuità” e la “solidarietà”. Parole, queste
ultime che, ai giorni d’oggi, in genere vengono rilegate alla sfera
religiosa e alla filantropia, ma che per secoli hanno mosso il mondo,
sono state la leva dello sviluppo e protagoniste della sfera civile. Per
comprendere appieno il significato rivoluzionario della centralità del
dono e della gratuità nel contesto più ampio della salute, è necessario
soffermarsi sul significato di questi termini.
Gratuità non significa fare le cose gratis, nella sua etimologia
rimanda al termine “charis”, grazia, e agape.
Il prof. Luigino Bruni, noto economista italiano, ricorda spesso il
significato della parola charitas che fu scelta dai primi cristiani per
tradurre l’amore agapico, ben diverso dall’eros (passione) e dalla
philia (amicizia). La parola “caritas”, propria del mondo economico
e degli affari, che esprimeva ciò che è caro, venne arricchita con una
“h”. I primi cristiani “scelsero una umile parola dell’economia per
dire la parola umana più alta di tutte, così alta da sfiorare il cielo.
Ma ci misero una «h» (charitas), per dire che per quell’amore nuovo
e diverso la vecchia parola commerciale non bastava: c’era bisogno
anche della gratuità, cioè della charis”.
Fatta questa importante premessa abbiamo chiara la percezione
che la gratuità e il dono si contraddistinguono per avere necessità di
una motivazione intrinseca e una particolare disposizione d’animo.
L’azione gratuita è governata da un movente in grado di darle slancio
e di farci uscire al di fuori di noi stessi.
È questa gratuità che ha fatto fiorire e moltiplicare i primi ospedali.
Figure come Giovanni di Dio, Giuseppe Cottolengo, Camillo de Lellis,
Ludovico da Casoria, Vincenzo De’ Paoli, Luisa de Marillac, Don
Orione, Don Gnocchi, Madre Teresa di Calcutta, e tanti altri ancora
con il loro slancio hanno gettato le basi dei moderni ospedali e del
prendersi cura. Ma non è diversa l’azione gratuita che muove altri
contesti, pensiamo a Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti,
Marie Curie, Alexander Fleming, Sigmund Freud, Steve Jobs e i padri
delle costituzioni democratiche. Vogliamo ridurre l’operato di questi
grandi innovatori solo nei termini di competenze e professionalità?
Avrebbero rivoluzionato l’arte, la scienza, la tecnologia, la società
senza un movente intrinseco e senza la capacità di donarsi andando
oltre se stessi?
Ho riportato grandi esempi del passato, ma l’azione gratuita può
muovere tanti gesti quotidiani e fare la differenza. In tale contesto,
come non ricordare il bellissimo racconto di Primo Levi, “Il muratore
italiano che mi ha salvato la vita, portandomi cibo di nascosto per
sei mesi, detestava i nazisti, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra;
ma quando lo mettevano a tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non
per obbedienza ma per dignità professionale del muratore che in un
campo di concentramento decideva di fare un muro dritto, nonostante
non fosse utilizzato da nessuno e non servisse a nulla”. Anche alla
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base di questo episodio c’è un’azione gratuita.
Se ora gli ospedali e le strutture sanitarie sono diventati officine in cui
si riparano organi e funzioni è perché si è perso il senso della gratuità
e dell’uomo.
Condividiamo pienamente le parole di papa Francesco quando ci dice
che accanto ai malati non basta la professionalità e la competenza,
ma occorre il dono. Non ci stancheremo mai di sottolineare che
l’atto di cura, prima di essere un atto tecnico è un atto umano: ha
bisogno del coinvolgimento dentro una relazione.
Il lessico della cura ce lo insegna bene la parabola del buon
Samaritano che, quando vede il malcapitato: scende da cavallo, si fa
vicino, si commuove, medica, fascia le ferite, carica la vittima sulla
sua cavalcatura, lo depone in albergo e lascia delle monete affinché
quella persona riceva delle cure anche in futuro.
Come il buon Samaritano, anche Francesco di Assisi, prima di
abbracciare il lebbroso scende da cavallo. Un atto molto forte per
un cavaliere, ma altrettanto inequivocabile che sta ad indicare
come il prendersi cura abbia bisogno, prima di ogni altra azione,
di abbandonare “il ruolo”, mi verrebbe da dire il “camice”. Prima
dell’atto medico occorre creare lo spazio dell’accoglienza del malato.
Il messaggio del Santo Padre per la XXVII Giornata del Malato, si
chiude con una riflessione a mio avviso molto profonda: “la salute
è relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno di
fiducia, amicizia e solidarietà, è un bene che può essere goduto “in
pieno” solo se condiviso”.
La solidarietà, l’accoglienza e il dono consentono di tutelare la dignità
inalienabile della persona, sono necessari per custodire la vita delle
persone ancora prima della loro salute, ma diventano anche una
facile via di sviluppo per tutta la società.
Nell’epoca in cui tutto sembra piegarsi alle logiche dell’economia e
del mercato, compresa l’attività di cura, vale la pena di ricordare
che la ricchezza economica è qualcosa di più della sola somma dei
beni materiali, o del nostro Pil. La ricchezza in inglese viene spesso
tradotta con “wealth”, termine che rimanda al weal, well-being, cioè
al benessere e alla felicità collettiva. La salute di ognuno, anche in
questa prospettiva, è un interesse della collettività e un parametro
fondamentale per misurare lo sviluppo e la ricchezza di una società.

Francesca Di Maolo
Presidente
dell’Istituto Serafico
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La riabilitazione posturale
Uno dei luoghi più rappresentativi del Serafico è il Servizio

Nei primi due mesi di vita il neonato inizia a controllare
la posizione della testa, prima per pochi secondi, poi con
qualche oscillazione fino a muovere con precisione la testa
seguendo con lo sguardo gli oggetti in movimento attorno
a lui.

Semi Residenziale - specializzato per la neuroriabilitazione
e per la disfagia - che accoglie i più piccoli con l’obiettivo di
accompagnarli nella fase più delicata e più importante della
loro vita: aiutarli a muovere i loro primi passi, nonostante
le disfunzioni causate dalle patologie, conquistare un loro Il bambino impara a stare seduto intorno ai 5-7 mesi quando
equilibrio - prima seduti e poi in piedi - e, laddove possibile, il capo e il tronco risultano stabili. La fase successiva è
camminare e correre.
quella che consente di gattonare ed avviene a partire dagli 8
In generale, le capacità dell’individuo di stare in piedi e mesi per poi arrivare alla postura eretta tra i 12 e i 18 mesi.
di spostarsi mantenendo un buon controllo senza cadere, Il controllo della postura è una funzione strettamente
si sviluppano fin dalla nascita e prevedono l’interazione correlata al tono muscolare. Alterazioni di questo
di più sistemi: i muscoli, lo scheletro, la vista, il sistema tono e conseguenti disfunzioni della postura sono
nervoso insieme a meccanismi di adattamento all’ambiente presenti nelle patologie neuromotorie dell’età
circostante. Naturalmente i primi due anni di vita del evolutiva, quali ad esempio le Paralisi Cerebrali
bambino sono fondamentali per una rapida evoluzione della infantili (PCI) o le Patologie Neuromuscolari Genetiche.
sua postura: dalla fase neonatale, in cui prevale una postura
orizzontale condizionata dalla gravità, si arriva piano piano
a stare in piedi stabilmente.

Sono definite PCI i danni, spesso permanenti, avvenuti nel
corso dello sviluppo cerebrale del feto, del neonato o del
lattante. Tali danni provocano disturbi dello sviluppo del
movimento e della postura, che causano limitazioni delle
attività quotidiane.
Le Malattie Neuromuscolari Genetiche
comprendono diversi tipi di disturbi.

(ereditarie)

I bambini che ne sono affetti presentano una forza
muscolare ridotta. Tra queste una delle più conosciute è la
Distrofia Muscolare di Duchenne che si manifesta intorno ai
5 anni con prevalenza nei maschi ed è caratterizzata da una
carenza di una proteina che svolge una funzione essenziale
per il funzionamento del muscolo scheletrico.
Proprio per queste patologie disabilitanti fin dalla
precocissima età il Serafico mette in atto una presa in
carico globale in cui si propongono trattamenti riabilitativi
mirati volti a correggere i deficit e prevenire ulteriori
complicazioni.
Naturalmente, insieme alla terapia di riabilitazione vengono
utilizzati dispositivi ortopedici appositamente studiati per
contrastare la formazione di lesioni.
Lo sforzo è quello di correggere deformità del tronco o
degli arti inferiori e proporre sistemi di postura realizzati
attraverso specifiche misurazioni del bambino.
Il sistema posturale è sempre personalizzato e viene fornito
affinché il bambino possa svolgere una specifica attività.
Il sistema posturale più idoneo, infatti, è quello
che contiene, sostiene, facilita, corregge, ma al
contempo consente la realizzazione di alcune
attività e la partecipazione attiva negli ambienti
di vita quali la casa e la scuola in relazione alle
peculiarità della patologia.
Per indicare i giusti elementi e per la
realizzazione di un sistema posturale
personalizzato esistono dei sistemi
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elettronici
di
rilevazione che,
attraverso specifici
sensori, riescono a
dare un quadro preciso
degli elementi da
correggere in vista della
progettazione dell’ausilio.
Al Serafico è in avvio un progetto
di ricerca che analizzerà i risultati
delle rilevazioni informatiche
relative allo studio di posture
patologiche in bambini, adolescenti e
giovani adulti.
Per favorire e sperimentare lo stare in piedi
dei bambini con deficit motorio, in istituto
sono disponibili ausili specifici, deambulatori
opportunamente studiati anche per bambini
molto piccoli affinché possano trovare una forte
motivazione a muovere autonomamente i primi
passi in completa sicurezza.
In conclusione possiamo affermare che in ambito riabilitativo
esistono molte soluzioni per i disturbi posturali relativi alle
patologie neuromotorie in età evolutiva e questo permette
di continuare a sperare e ad adoperarsi affinché vengano
raggiunte tutte le potenzialità possibili relative alle diverse
fasi di sviluppo.
Al Serafico non si lascia nulla di intentato: i progressi della
tecnologia, la proposta di materiali innovativi, l’inserimento
di strumenti informatici valutativi. Tutto consente alla
nostra equipe valutazioni mirate ai bisogni, concordate con
i familiari, sempre finalizzate allo sviluppo armonico del
bambino.
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“Per me è un po’ come toccare la Vita...”
In questo numero, per offrire un quadro ampio e una

prospettiva sul senso della cura e della riabilitazione che
offriamo al Serafico, lasciamo spazio alla voce di Alberto, uno
dei fisioterapisti che opera al servizio di bambini e ragazzi con
gravi e gravissime disabilità.
Le giornate dei fisioterapisti seguono una tabella oraria
concordata con i responsabili e i colleghi con i quali vvengono
suddivisi i pazienti per i quali il PRI - progetto riabilitativo
individuale - prevede il trattamento fisioterapico.
Come spesso ricordiamo, per ogni ragazzo, viene elaborato
un progetto riabilitativo che prende in carico tutta la sua
persona e il percorso del suo sviluppo, per mettere in luce
le aree che necessitano di un intervento specifico. Questo
si concretizza poi attraverso i vari programmi delle singole
figure professionali che lavorano per quel progetto.
Alberto prova qui a raccontarcelo, mettendo in luce
soprattutto il senso del suo impegno.
Il primo passo per capire fino in fondo il nostro lavoro
quotidiano è sapere che i trattamenti che noi fisioterapisti
effettuiamo possono essere raggruppati essenzialmente in
due categorie:
•

la terapia neuromotoria che si svolge in palestra
riabilitativa oppure nel luogo di residenza del ragazzo;

•

l’idrokinesiterapia che ha luogo nella “vasca terapeutica”,
che in genere chiamiamo più semplicemente “piscina”.

Per la terapia neuromotoria io tratto principalmente i ragazzi
che vivono all’interno del Serafico e i più piccoli che rientrano
a casa dopo il pranzo.

movimento laddove questo ha difficoltà ad esprimersi, ad
esempio cercando di mettere in sequenza le attivazioni giuste
per consentire il rotolamento, il gattonamento o il cammino....

Nell’ambito dell’idrokinesiterapia, invece, mi occupo soprattutto
di bambini e ragazzi per i quali è stata prescritta la terapia di
riabilitazione in acqua e che vengono in istituto per il tempo
della specifica terapia, una o due volte a settimana.

In altri casi, invece, lo scopo è quello di contenere l’eccesso
di movimento, i movimenti involontari, al fine di migliorare il
mantenimento di determinate posture (ad esempio il controllo
del capo, la posizione seduta…) o l’espressione di movimenti
più funzionali alle attività quotidiane che ognuno di noi svolge
in maniera più o meno consapevole.

Amo lavorare in acqua, dove si crea un ambiente particolare
in cui la legge di gravità viene controbilanciata da altri
principi fisici che facilitano movimenti, accenni di nuoto e
spostamenti autonomi anche per ragazzi che fuori dall’acqua
sono sempre dipendenti da ausili.
L’acqua inoltre è una potente mediazione anche per il
contatto corporeo, consentendo anche ai più restii di
entrare in relazione con l’altro.
Ogni giorno accompagno vari ragazzi in questo percorso
nella fisioterapia che dura circa 1 ora con una cadenza
generalmente bisettimanale. Il trattamento in acqua, invece,
è di 30 o 45 minuti a seconda della valutazione medica.
L’obiettivo del mio intervento è in alcuni casi di stimolare il

Lavoro qui al Serafico da ormai 3 anni e ogni giorno sperimento
la bellezza dell’entrare in contatto con espressioni di vita
diverse dalla mia. Posso dire che per me è un po’ come
toccare la Vita…

La terapia per lui poteva puntare molto più in alto perché
qualcosa di inaspettato era successo, grazie ai continui
tentativi e alla costanza nella terapia.
“Non arrendersi mai” - credo sia questo il segreto del
nostro lavoro.
Con un altro ragazzo, invece, la sorpresa è arrivata mentre
lavoravo sull’allungamento dei muscoli del gomito. Grazie ad
una manovra che apparentemente non c’entrava nulla con
quello che poi successe, improvvisamente Erwin si è alzato
di scatto dalla carrozzina e si è messo a camminare da solo
per alcuni passi, cosa che non avevo mai immaginato potesse
fare…!

Lavorare al Serafico conferma l’intuizione che ho avuto quando
ho deciso di intraprendere questa professione. Ho scelto di
cominciare questi studi proprio perché cercavo un lavoro
manuale, che mi permettesse di entrare in relazione diretta
con le persone attraverso le possibilità del nostro corpo.

Da quel giorno ho individuato altre piccole manovre che hanno
per così dire il “potere” di riattivarlo e così può effettuare brevi
percorsi e stare alcuni attimi in piedi lasciando per un po’ la
sua carrozzina.

Al di là di tutto quello che si può apprendere attraverso lo
studio e la formazione, in concreto il mio lavoro è fatto
soprattutto di tentativi, un tentativo dopo l’altro. Talvolta,
attraverso questi tentativi si giunge a una scoperta che in
alcuni casi può cambiare la quotidianità della persona in
riabilitazione.

Ci sono lunghi tempi in cui nulla sembra cambiare o forse
quasi solo peggiorare, bisogna fare i conti con l’insuccesso e
anche con la frustrazione… Resto comunque nella convinzione
che abbiamo l’opportunità di toccare una ricchezza enorme.
Con lo sguardo giusto, i piccoli passi appaiono per quello che
davvero sono: traguardi enormi.

Come ogni persona, anche questi ragazzi hanno risorse
nascoste che spesso non riusciamo nemmeno ad
immaginare. La terapia riabilitativa è uno scambio che mi
permette di entrare in relazione anche con coloro che a prima
vista non sembrano avere gli strumenti per poter comunicare
con il mondo esterno.
Se guardo indietro negli anni alle giornate trascorse insieme
ai miei ragazzi, sono forse due gli episodi che mi sono
rimasti più di altri nel cuore perché mi hanno davvero
sorpreso.
Un giorno, mentre trattavo un ragazzo adolescente,
ho provato contemporaneamente grande stupore e
gioia nel vederlo per la prima volta passare dalla
posizione in ginocchio alla stazione eretta.
Lavoravamo da tempo in ginocchio, la più
“elevata” delle posture che lui potesse
sostenere, e io lo invogliavo a mettere una
gamba in avanti… e così all’improvviso
me lo sono ritrovato per un attimo,
praticamente in piedi!
Da quel giorno ho iniziato a lavorare
affinché potesse camminare con
l’ausilio di un deambulatore.
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Capite quanto quella giornata abbia cambiato la vita di quel
ragazzo?

Il nostro lavoro non è certo privo di difficoltà!

Ciò che mi sostiene nel profondo è lo sguardo che mi viene
dalla fede, sguardo che tiene viva e nutre la convinzione che
la vita si gioca tutta nelle relazioni. E sento che le relazioni
con i nostri ragazzi sono anche una palestra di verità: è ben
più difficile “barare” o portare a lungo una maschera quando
le parole sono ridotte al minimo, ma restano a parlare i gesti,
le attitudini, la disponibilità…
Per me la sfida è proprio quella di rigenerare e rinnovare
ogni giorno la motivazione che mi ha portato a questo lavoro,
insieme a un’abbondante dose di pazienza e alla convinzione
che il continuo esercizio possa comunque portare dei
miglioramenti e contribuire a una migliore qualità di vita dei
nostri ragazzi.
Parlavo di ricchezza e finisco allora con questo esempio.
Alcuni dei nostri ragazzi non hanno capacità di espressione
verbale, ma si esprimono facilmente con ampie e profonde
risate, caratterizzate da una spontaneità che mi fa molto
pensare e che invidio anche un po’...
Risate vere che sanno comunicare una gioia semplice ma
piena, attraverso cui mi trasmettono la gioia di esserci, la
gioia di vivere, un insegnamento importante che mi donano
durante il mio lavoro al Serafico.

9

“Per me è un po’ come toccare la Vita...”
In questo numero, per offrire un quadro ampio e una

prospettiva sul senso della cura e della riabilitazione che
offriamo al Serafico, lasciamo spazio alla voce di Alberto, uno
dei fisioterapisti che opera al servizio di bambini e ragazzi con
gravi e gravissime disabilità.
Le giornate dei fisioterapisti seguono una tabella oraria
concordata con i responsabili e i colleghi con i quali vvengono
suddivisi i pazienti per i quali il PRI - progetto riabilitativo
individuale - prevede il trattamento fisioterapico.
Come spesso ricordiamo, per ogni ragazzo, viene elaborato
un progetto riabilitativo che prende in carico tutta la sua
persona e il percorso del suo sviluppo, per mettere in luce
le aree che necessitano di un intervento specifico. Questo
si concretizza poi attraverso i vari programmi delle singole
figure professionali che lavorano per quel progetto.
Alberto prova qui a raccontarcelo, mettendo in luce
soprattutto il senso del suo impegno.
Il primo passo per capire fino in fondo il nostro lavoro
quotidiano è sapere che i trattamenti che noi fisioterapisti
effettuiamo possono essere raggruppati essenzialmente in
due categorie:
•

la terapia neuromotoria che si svolge in palestra
riabilitativa oppure nel luogo di residenza del ragazzo;

•

l’idrokinesiterapia che ha luogo nella “vasca terapeutica”,
che in genere chiamiamo più semplicemente “piscina”.

Per la terapia neuromotoria io tratto principalmente i ragazzi
che vivono all’interno del Serafico e i più piccoli che rientrano
a casa dopo il pranzo.

movimento laddove questo ha difficoltà ad esprimersi, ad
esempio cercando di mettere in sequenza le attivazioni giuste
per consentire il rotolamento, il gattonamento o il cammino....

Nell’ambito dell’idrokinesiterapia, invece, mi occupo soprattutto
di bambini e ragazzi per i quali è stata prescritta la terapia di
riabilitazione in acqua e che vengono in istituto per il tempo
della specifica terapia, una o due volte a settimana.

In altri casi, invece, lo scopo è quello di contenere l’eccesso
di movimento, i movimenti involontari, al fine di migliorare il
mantenimento di determinate posture (ad esempio il controllo
del capo, la posizione seduta…) o l’espressione di movimenti
più funzionali alle attività quotidiane che ognuno di noi svolge
in maniera più o meno consapevole.

Amo lavorare in acqua, dove si crea un ambiente particolare
in cui la legge di gravità viene controbilanciata da altri
principi fisici che facilitano movimenti, accenni di nuoto e
spostamenti autonomi anche per ragazzi che fuori dall’acqua
sono sempre dipendenti da ausili.
L’acqua inoltre è una potente mediazione anche per il
contatto corporeo, consentendo anche ai più restii di
entrare in relazione con l’altro.
Ogni giorno accompagno vari ragazzi in questo percorso
nella fisioterapia che dura circa 1 ora con una cadenza
generalmente bisettimanale. Il trattamento in acqua, invece,
è di 30 o 45 minuti a seconda della valutazione medica.
L’obiettivo del mio intervento è in alcuni casi di stimolare il

Lavoro qui al Serafico da ormai 3 anni e ogni giorno sperimento
la bellezza dell’entrare in contatto con espressioni di vita
diverse dalla mia. Posso dire che per me è un po’ come
toccare la Vita…

La terapia per lui poteva puntare molto più in alto perché
qualcosa di inaspettato era successo, grazie ai continui
tentativi e alla costanza nella terapia.
“Non arrendersi mai” - credo sia questo il segreto del
nostro lavoro.
Con un altro ragazzo, invece, la sorpresa è arrivata mentre
lavoravo sull’allungamento dei muscoli del gomito. Grazie ad
una manovra che apparentemente non c’entrava nulla con
quello che poi successe, improvvisamente Erwin si è alzato
di scatto dalla carrozzina e si è messo a camminare da solo
per alcuni passi, cosa che non avevo mai immaginato potesse
fare…!

Lavorare al Serafico conferma l’intuizione che ho avuto quando
ho deciso di intraprendere questa professione. Ho scelto di
cominciare questi studi proprio perché cercavo un lavoro
manuale, che mi permettesse di entrare in relazione diretta
con le persone attraverso le possibilità del nostro corpo.

Da quel giorno ho individuato altre piccole manovre che hanno
per così dire il “potere” di riattivarlo e così può effettuare brevi
percorsi e stare alcuni attimi in piedi lasciando per un po’ la
sua carrozzina.

Al di là di tutto quello che si può apprendere attraverso lo
studio e la formazione, in concreto il mio lavoro è fatto
soprattutto di tentativi, un tentativo dopo l’altro. Talvolta,
attraverso questi tentativi si giunge a una scoperta che in
alcuni casi può cambiare la quotidianità della persona in
riabilitazione.

Ci sono lunghi tempi in cui nulla sembra cambiare o forse
quasi solo peggiorare, bisogna fare i conti con l’insuccesso e
anche con la frustrazione… Resto comunque nella convinzione
che abbiamo l’opportunità di toccare una ricchezza enorme.
Con lo sguardo giusto, i piccoli passi appaiono per quello che
davvero sono: traguardi enormi.

Come ogni persona, anche questi ragazzi hanno risorse
nascoste che spesso non riusciamo nemmeno ad
immaginare. La terapia riabilitativa è uno scambio che mi
permette di entrare in relazione anche con coloro che a prima
vista non sembrano avere gli strumenti per poter comunicare
con il mondo esterno.
Se guardo indietro negli anni alle giornate trascorse insieme
ai miei ragazzi, sono forse due gli episodi che mi sono
rimasti più di altri nel cuore perché mi hanno davvero
sorpreso.
Un giorno, mentre trattavo un ragazzo adolescente,
ho provato contemporaneamente grande stupore e
gioia nel vederlo per la prima volta passare dalla
posizione in ginocchio alla stazione eretta.
Lavoravamo da tempo in ginocchio, la più
“elevata” delle posture che lui potesse
sostenere, e io lo invogliavo a mettere una
gamba in avanti… e così all’improvviso
me lo sono ritrovato per un attimo,
praticamente in piedi!
Da quel giorno ho iniziato a lavorare
affinché potesse camminare con
l’ausilio di un deambulatore.

8

Capite quanto quella giornata abbia cambiato la vita di quel
ragazzo?

Il nostro lavoro non è certo privo di difficoltà!

Ciò che mi sostiene nel profondo è lo sguardo che mi viene
dalla fede, sguardo che tiene viva e nutre la convinzione che
la vita si gioca tutta nelle relazioni. E sento che le relazioni
con i nostri ragazzi sono anche una palestra di verità: è ben
più difficile “barare” o portare a lungo una maschera quando
le parole sono ridotte al minimo, ma restano a parlare i gesti,
le attitudini, la disponibilità…
Per me la sfida è proprio quella di rigenerare e rinnovare
ogni giorno la motivazione che mi ha portato a questo lavoro,
insieme a un’abbondante dose di pazienza e alla convinzione
che il continuo esercizio possa comunque portare dei
miglioramenti e contribuire a una migliore qualità di vita dei
nostri ragazzi.
Parlavo di ricchezza e finisco allora con questo esempio.
Alcuni dei nostri ragazzi non hanno capacità di espressione
verbale, ma si esprimono facilmente con ampie e profonde
risate, caratterizzate da una spontaneità che mi fa molto
pensare e che invidio anche un po’...
Risate vere che sanno comunicare una gioia semplice ma
piena, attraverso cui mi trasmettono la gioia di esserci, la
gioia di vivere, un insegnamento importante che mi donano
durante il mio lavoro al Serafico.

9

La storia di AURORA
Tutte le mattine, gli educatori del Servizio Semiresidenziale

È stato come essere travolti da un uragano. La sorellina non
presentava alcuna patologia ma il quadro di Aurora era molto
del Serafico, sbirciano dalla finestra per vedere se arriva la complesso. Aurora è affetta da una Cardiopatia Congenita
piccola Aurora accompagnata dalla mamma Pamela. Perché Complessa e grave e diversi Dismorfismi alla faccia e agli
questa attenzione?
arti.
Aurora è arrivata al Serafico nel 2016, aveva solo due anni, Le patologie cardiache riscontrate alla nascita sono: atresia
era piccola piccola, la più piccola di tutto l’Istituto. Per i nostri polmonare con difetto interventricolare, difetto interatriale
operatori è stata una grande sfida e per i genitori un atto di ampio, ventricolo destro ipoplastico, stenosi valvola aortica e
coraggio. Pur nella difficoltà del distacco e nell’incertezza coronaria unica. Scusate questi termini così tecnici anche per
dei risultati l’hanno consegnata in mani esperte sicuri di me è stato difficile capirli tutti insieme.
poter offrire alla loro splendida bambina la possibilità di
crescere e di imparare, nella speranza - intervenendo il
prima possibile - di poter migliorare la vita della piccola Poi cosa è successo?
Aurora. Non bisognava perdere tempo!
Dopo circa un mese ha subito un primo intervento per la
Abbiamo incontrato mamma Pamela che ci ha raccontato la correzione del difetto interventricolare con un decorso
storia della sua bimba.
postoperatorio difficile e complicato dove è stata sottoposta
a ventilazione artificiale continua e ha riscontrato casi
frequenti di aritmie atriali sopraventricolari e ipertensione
Ci può raccontare i primi anni della vita di Aurora?
polmonare. In questa fase è stata anche applicata una PEG
Aurora è nata a Foligno il 19/05/2014, insieme alla per l’alimentazione.
sorellina da parto gemellare prematuro, ed è stata subito
trasferita all’ospedale Bambino Gesù di Roma dove
è rimasta per 250 giorni. Noi genitori non eravamo al Purtroppo i problemi non sono finiti qui, vero?
corrente della situazione della bimba perché nessuna Mentre la sorellina cresceva, ad Aurora alla fine del primo
anomalia era stata rilevata nei controlli precedenti al parto. ricovero a fronte di una risonanza magnetica, hanno
riscontrato un ictus evidenziato anche da un grave ritardo
mentale e motorio. Non sono riusciti a datare l’evento dello
stroke che potrebbe anche essere perinatale o prenatale
anche se è più facilmente riconducibile al periodo di terapia
intensiva dopo il primo intervento.

Come causa di tutte le anomalie, sia cardiache che
scheletriche, dopo vari tentativi, è stata diagnosticata
una sindrome plurimalformativa congenita ultrarara con
interessamento multiorgano da mutazione genetica.
E ora Aurora come sta e cosa fa?
La mia piccolina si sta riprendendo dall’ultimo intervento ed
è in cura all’Istituto Serafico al Servizio Semiresidenziale, per
la neuroriabilitazione e per la disfagia. La porto in Istituto alle
8,30 e torno a prenderla appena dopo pranzo. Svolge attività
di logopedia, stimolazioni sensoriali basali, animazione
musicale, terapia neuropsicomotoria, lavoro educativo di
tipo affettivo relazionale e cognitivo comportamentale (un
lavoro educativo che mira all’acquisizione di autonomie
personali).
È un “lavoro” impegnativo?
Sì, la riabilitazione ovviamente si è complicata moltissimo
a causa dell’ictus. La speranza e l’obbiettivo è di vederla
camminare, parlare e mangiare da sola. Ora le tre cose
sembrano lontanissime ma i primi riscontri della terapia,
fanno ben sperare. Infatti vediamo Aurora migliorare giorno
dopo giorno e siamo fiduciosi. Devo ringraziare tutto il
personale del Serafico che si dedica con tanta professionalità
alla mia bambina ma soprattutto non gli fa mancare mai
l’affetto, il calore, l’amore che sono il valore aggiunto che
moltiplica i traguardi raggiunti.

Poi è stata di nuovo ricoverata al Bambino Gesù di Roma?
Sì, successivamente è stata sottoposta ad altri interventi
chirurgici cardiaci e altri ricoveri e day hospital…. Un
intervento cardiaco dopo 6 mesi dal primo ricovero (con
la correzione della Atresia polmonare e la riduzione dei
difetti interatriali e interventricolari) e un altro, dopo
due anni dove è stata effettuata una disostruzione
dell’efflusso destro e una plastica di ampliamento
del ventricolo destro. Mi dispiace usare questi
termini ma non so come spiegare.
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LA DONAZIONE REGOLARE

PRONTI? SI VA IN SCENA!

La storia di Aurora, raccontata dalla mamma in questo numero, è solo una delle tante storie che quotidianamente

A gennaio è iniziato il primo ciclo di incontri del laboratorio teatrale dedicato a bambini

animano le giornate del Serafico.

Una storia fatta di fatica e di tenacia, ma costellata giorno dopo giorno di tanti piccoli successi che lasciano
intravedere la possibilità di realizzare le aspirazioni dei genitori di sentire parlare la loro bambina e vederla
camminare e mangiare autonomamente. Conquiste in termini di autonomia che si concretizzano davanti ai
nostri occhi, frutto di un lavoro di squadra che segue un’attenta e rigorosa programmazione che scandisce le
giornate di Aurora e di tutti i piccoli e i ragazzi.

e ragazzi con disabilità.

Il laboratorio si svolge nel nuovo Teatro “Sergio Goretti” all’interno dell’Istituto
Serafico inaugurato lo scorso 1 dicembre 2018.
Il laboratorio è nato con la finalità di offrire a bambini e ragazzi con disabilità
uno spazio fisico e temporale all’interno del quale potersi esprimere attivando
modalità corporea, mimico-gestuale e verbale sulla base delle competenze e
delle abilità di ognuno.

Tutto questo è possibile solo grazie alla generosità di tante persone che hanno scelto di aiutare i bambini
di Assisi. Per garantire e sostenere la costanza necessaria di queste cure, la continuità di attività e terapie, uno
degli strumenti per noi fondamentali è la donazione continuativa e regolare.

L’obiettivo principale è quello di costruire insieme storie, comunicare emozioni
lasciando ai partecipanti la possibilità di mantenere la propria autenticità espressiva ed
il proprio modo di essere.

La donazione regolare consiste nel destinare al Serafico, attraverso un addebito periodico su c/c bancario o
postale o carta di credito, un importo fisso con una frequenza indicata da ogni singolo sostenitore. Poter contare
su un’entrata fissa costante, consente all’Istituto di programmare al meglio i propri interventi personalizzati per i
bambini come Aurora e, allo stesso tempo, poter garantire nel tempo servizi di eccellenza, secondo un modello di
cura che affianca a ciascun utente un’equipe di professionisti.

Gli incontri si tengono ogni mercoledì e hanno la durata di un’ora e mezza circa, in due
differenti fasce orarie, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.30.
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione contattare direttamente l’Istituto
Serafico 075.812411
Grazie a tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo nuovo progetto.

Per Aurora e per tanti altri bambini come lei, la donazione regolare è un regalo che dura tutto l’anno, è il simbolo
concreto di un’attenzione e di una vicinanza costante, un bene che si moltiplica.
Nella quotidianità della cura al Serafico non si parte dalle difficoltà e dai limiti dei nostri piccoli pazienti - pur
avendone piena consapevolezza - ma si cercano e si valorizzano al massimo le singole potenzialità che ogni
bambino conserva, per mettere ognuno nelle condizioni di poter migliorare la propria autonomia e quindi la
qualità di vita, spesso sorprendendo non solo gli operatori ma soprattutto le loro mamme e i loro papà.

RISORSE DEI GENITORI.
OPPORTUNITA NELLA DISABILITÀ

UN SISTEMA COMODO ED EFFICACE
Le donazioni regolari prevedono il versamento di una cifra stabilita, anche piccola, con cadenza periodica:
non serve più perdere tempo per la fila in Posta o in Banca ed è sempre possibile interrompere la donazione
in ogni momento.
Per aderire con una donazione continuativa, vai sul sito www.serafico.org, scarica il modulo online
(https://www.serafico.org/tutti-i-modi-per-sostenerci/#donazione-continuativa) o chiama il numero verde
800 031 626

I

l nostro Istituto, in collaborazione con l’USL UMBRIA 1, ripropone l’iniziativa: “Le risorse dei genitori - Opportunità nella
disabilità”, arrivata ormai alla nona edizione.
Si tratta di dodici incontri tematici, rivolti a genitori di figli con disabilità, che hanno l’obiettivo di costituire un supporto
concreto, una speranza e un ponte verso una buona qualità della vita.
Affrontare quotidianamente i problemi legati alla disabilità non è semplice, soprattutto quando si è da soli. Grazie a
personale specializzato e all’offerta di uno spazio per il confronto di mamme e papà, è possibile arricchirsi degli strumenti
necessari per far fronte alle nuove sfide quotidiane.
La possibilità di condividere insieme ad altri genitori un’esperienza è sempre una
grande risorsa per combattere la mancanza di ascolto e lo sconforto che, in alcune
circostanze, possono prendere il sopravvento.
Come sempre la nostra attenzione cerca di coinvolgere a 360 gradi
non solo i nostri ragazzi, ma anche il loro mondo
e gli affetti che li circondano.
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Il bosco al Serafico

Serafic
Anch’io con il

Anche

anche
allestito
quest’anno, grazie ai Carabinieri Forestali del Abbiamo
Comando di Assisi i nostri ragazzi hanno potuto vivere una uno spazio con video ed
amplificazione audio per
emozionante esperienza plurisensoriale.
ai
ragazzi
L’intera mattinata del 16 gennaio ultimo scorso è stata permettere
dedicata all’educazione ambientale ed alla promozione della esperienze con filmati realizzati
appositamente per far conoscere
cultura della biodiversità.
le specificità naturali del nostro
È stato possibile contattare esemplari di fauna selvatica territorio: le variazioni legate alla
provenienti dal Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di stagionalità in habitat particolari e la
Formichella-Orvieto: piccoli rapaci e piccoli mammiferi, curati presenza di specifici esemplari di fauna
dagli operatori del Centro in attesa della loro reimmissione in nell’ambiente.
ambiente naturale.
È grazie alla mediazione amorevole e attenta
Un riccio, una tartaruga e un barbagianni sono stati dei Carabinieri che i nostri ragazzi, attenti e
attentamente osservati, da lontano e da vicino, sono stati curiosi, hanno potuto vivere questa straordinaria
toccati, accarezzati e sentiti. Tutto questo si è svolto nell’area esperienza sensoriale.
dedicata ai nostri laboratori occupazionali.
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L’incontro con Mogol
A

l Serafico siamo abituati alle sorprese: un po’ perché i
nostri ragazzi non smettono mai di sorprenderci, un po’ perché
quando meno te lo aspetti arriva qualcuno, famoso, che vuole
capire cosa succede di “straordinario” all’interno del nostro
istituto.
Questa volta abbiamo accolto con immenso piacere Giorgio
Rapetti in arte Mogol, una persona straordinaria, che ha
deciso di affacciarsi al Serafico per conoscere questa realtà
assisana e comprendere meglio il percorso di
cura e riabilitazione dei nostri ragazzi. Mogol è
un nome che non ha bisogno di presentazioni
perché tutti siamo cresciuti con i suoi testi
e le sue canzoni cariche di sentimenti e
di momenti di vita tradotti in musica e
interpretati dai migliori artisti italiani.

Stampa
Fiordo Srl - Romentino (NO)
nostri operatori, stavano preparando un po’ di materiale per i
laboratori teatrali e la nuova radio.
Gli abbiamo così mostrato, uno dopo l’altro, i video dei nostri
ragazzi.

Aut. Tribunale di Perugia n.39/96 del 20/11/1996.
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, DCB Perugia:
Iscritto al ROC n. 26485 dell’8/06/2016

Mogol e Daniela sono rimasti affascinati e abbiamo visto
nei loro occhi emozioni particolarmente intense quando
nel grande schermo sono comparse le immagini del nostro
video dei “colori”.

Il Maestro, dialogando con la nostra Presidente, le ha rivelato
che la sua più bella canzone l’ha scritta proprio sui colori:
“Arcobaleno”. “Sono rimasta ammirata da come Mogol
conosca il mondo della cura - ha dichiarato Francesca Di
Maolo - ma poi ho capito l’ovvio: chi conosce la vita e le sue
sfumature sa bene di cosa abbia bisogno l’uomo in termini
di salute. “L’uomo non è solo corpo, è anche anima”, mi ha
Insieme alla moglie Daniela, donna detto. “Non puoi curare il corpo senza curare l’anima”.
di straordinaria sensibilità e
vivacità, Mogol ha voluto visitare I ragazzi hanno davvero emozionato Mogol che ha detto “tutti
il Serafico in molti dei suoi spazi dovrebbero avere la possibilità di vedere questi video…”,
di attività, ma il momento più elogiando il lavoro dei nostri educatori increduli e commossi
intenso della visita è stato nel sentire il Maestro Mogol complimentarsi con loro. Le nostre
quando è voluto entrare giornate al Serafico sono sempre molto intense, ma cerchiamo
nel nostro nuovo teatro sempre di aprire le porte a chi viene a trovarci. Personaggi
dove Stefano e Fabrizio, come questi ci danno ancora più forza e slancio nel portare
avanti il nostro lavoro e la nostra missione.
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Hanno collaborato a questo numero:
Francesca Di Maolo, Stefano Malfatti,
Claudio Iacono, Cinzia Timi, Valentina Di Maggio,
Silvia Ilicini, Alberto Salvatore Grimandi.

Seguici su:

Garanzia di riservatezza - Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento Generale Europeo sui dati personali (Reg. UE 2016/679) i
suoi dati sono trattati da Istituto Serafico per Sordomuti e per Ciechi – Viale Marconi 6, 06081 Assisi (PG) – Titolare del trattamento per l’invio della
rivista “Anch’io col Serafico” e per le operazioni connesse alla Sua eventuale donazione, per informare su iniziativee progetti realizzati anche grazie al
contributo erogato e per campagne di raccolta fondi e sondaggi. Nel caso in cui disponessimo del suorecapito telefonico, presente in elenchi pubblici,
sarà nostra premura contattarla per fornirle la nostra informativa e verificare il suo interesse a ricevere future informazioni sulle nostre iniziative e
tenerne conto in futuro. I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate, esclusivamente dal
titolare e dai responsabili preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di
sicurezza. Responsabile del trattamento è: FIORDO s.r.l. Via Guzzafame n. 35/37 - 28068 Romentino NO. Ai sensi della vigente normativa, può consultare,
modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo e può limitare il trattamento o esercitare il diritto alla
portabilità dei dati, rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, l’elenco dei responsabili del trattamento. Può inoltre
sempre rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per presentare ricorsi, segnalazioni, reclami se ritenga che i suoi diritti siano stati lesi.

PER INFORMAZIONI:

tel. 075 812411
info@serafico.it
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COME SOSTENERE L’ISTITUTO
SERAFICO DI ASSISI
È possibile sostenere l’Istituto Serafico
per Sordomuti e Ciechi facendo una donazione
con una delle seguenti modalità:

Bollettino Postale

Conto Corrente Postale n. 10556066
intestato a Istituto Serafico
per Sordomuti e Ciechi
Viale Marconi n. 6 - 06081 Assisi

Bonifico Bancario

Intestato a Istituto Serafico
per Sordomuti e Ciechi
Banca Intesa Sanpaolo
Codice Iban: IT39J0306938271000000072191

Assegno Bancario (non trasferibile)

Intestato a Istituto Serafico per Sordomuti
e Ciechi spedito in busta chiusa a:
Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi
Viale Marconi n. 6 - 06081 Assisi

On line con carta di credito
sul sito www.serafico.org

Per informazioni
tel. 075 812411
www.serafico.org
info@serafico.it

