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AUGURI DI UN FELICE E SERENO NATALE DA TUTTO LO STAFF DELL’ASSO-

CIAZIONE RISVEGLIO. CHE SIA  UN MOMENTO DI RIFLESSIONE, UN MODO 

PER VIVERE MAGGIORMENTE CIO’ CHE DI PIU’ IMPORTANTE ABBIAMO: LA 

FAMIGLIA! 

 

 

Il sapore del fare: si cucina al Centro Adelphi 

L’attività di cucina (Kitchen Training) viene scelta se 

considerata significativa per la persona. Cucinare appartiene 

alla sfera delle abitudini e degli interessi personali, incentiva 

l’autogratificazione e stimola l’iniziativa. Il KT incentiva 

l’impiego delle risorse fisiche, mentali ed emotive e può 

anche offrire un’opportunità di riqualificazione lavorativa. Il 

paziente con esiti di danno cerebrale si trova spesso nella 

condizione di “disequilibrio e carenza occupazionale”. Il “disequilibrio” si riferisce agli stati in cui 

la persona non è in grado di partecipare ad occupazioni che le permettono di esercitare le proprie 

capacità fisiche, sociali e mentali. La “carenza occupazionale”, si riferisce a situazioni che 

impediscono la partecipazione in occupazioni volte al benessere psico-fisico. Grazie alle varie 

opportunità occupazionali l’individuo è stimolato a partecipare mettendosi in gioco nel 

coinvolgimento in situazioni di vita reale. Il personale impiegato nel laboratorio coinvolge TO e 

operatori socio-sanitari. L’attività ha cadenza di un’ora, una volta a settimana. Non esiste una 

selezione degli utenti in quanto tutti possono accedere e partecipare al laboratorio essendoci 

ampia scelta di proposte. I gruppi di lavoro sono disomogenei per gravità di esiti in quanto si ritiene 

che tale caratteristica consenta lo sviluppo del mutuo auto-aiuto nei soggetti coinvolti. L’ambiente 

nel quale si svolge il KT, privo di barriere architettoniche (impedimenti fisici, strutturali di
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un ambiente), è stato progettato rispettando il criterio di accessi-

bilità in modo da favorire la partecipazione anche a chi deve spo-

starsi e svolgere l’attività di cucina in carrozzina. Nello specifico, 

l’intero arredamento dello spazio cucina del centro Adelphi è cor-

redato di ogni sorta di “automatismo”: piani di lavoro a muro scor-

revoli su rotaie, pensili dotati di “sistema saliscendi” azionabili con 

telecomando, forno adeguato all’altezza di utenti seduti in carroz-

zina, piano cottura ad induzione con pannello “TouchControl” digi-

tale per gestire l’intensità del calore, facilmente ripulibile e sicuro 

(non sussistono i rischi del gas o che il pentolame si ribalti). Ogni 

piano d’appoggio sfrutta gli spazi a disposizione ed è calcolato in 

modo da offrire il massimo della praticità e sicurezza nell’uso ga-

rantendo una notevole economia articolare. nell’uso garantendo una notevole economia artico-

lare. Le ricette sono proposte dagli utenti. La scelta è infatti il primo passo per incentivare il senso 

di competenza: la percezione di una competenza adeguata, rinforzando l’identità personale, au-

menta l’autostima e la responsabilizzazione verso un ruolo sociale attivo. La proposta della ricetta 

condivisa con il gruppo permette al paziente di rivivere una parte di sé, dimenticata o legata al 

proprio passato, riappropriandosene attraverso la concretezza del fare. Nel “gruppo cucina” si 

realizzano piatti eseguiti con procedure semplici che vengono offerti e condivisi durante l’orario 

del pasto in sala mensa. La preparazione del piatto è un momento di grande dinamicità in cui 

viene messa alla prova la capacità di adattamento dei singoli. Il KT include una rievocazione co-

gnitiva collettiva chiamata “gruppo ricette” che prevede la stesura a penna della rielaborazione 

del prodotto creato (ingredienti utilizzati, procedimento e nome dei partecipanti). Tali elaborati 

sono trascritti successivamente al pc e raccolti per la realizzazione di un ricettario. Il TO supervi-

siona il gruppo nel momento della scelta della ricetta, portando i pazienti a riflettere sulle proprie 

abilità di critica (fare considerazioni corrette rispetto ai tempi ed ai termini stabiliti). Individuata 

la ricetta, si procede alla verifica del materiale a disposizione e quello da acquistare. La stesura 

della lista della spesa è finalizzata alla programmazione dell’attività per la settimana successiva. 

Tutte le fasi di lavoro vengono fotografate con l’obiettivo di produrre materiale cartellonistico o 

da assemblare con montaggio in dvd. Sono stati realizzati prodotti artigianali a tema da utilizzare 

per il mercatino in occasione della Festa di Natale con le famiglie ospiti. Il ricavato della vendita 

è riutilizzato per l’acquisto di materiali di uso laboratoriale. In occasione della mostra mercato 

sono stati realizzati oli aromatizzati al peperoncino, al basilico e al rosmarino, con i prodotti 

provenienti dall’orto del Centro Adelphi. Anche la realizzazione di alcune ricette prevede l’utilizzo 

di materie prime autoprodotte (insalata, spinaci, melanzane, fagiolini) provenienti dal laboratorio 
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di Ortoterapia condotto con la collaborazione dei colleghi Educatori. Entrambe le iniziative di 

Cucina e Ortoterapia sono sponsorizzate dall’Associazione Risveglio, che sostiene con entu-

siasmo le idee del personale del Centro Adelphi. 

A cura di: Dott.ssa Claudia Conti, Dott.ssa Daniela Griguoli e Dott.ssa Ilaria Panunzi; Terapiste 

Occupazionali, Centro Adelphi di Roma 

Gita ad Ascoli Piceno 

Ancora una gita, ancora la voglia di dimostrare che “le bar-

rirere” sono solo un’idea. Organizzata dall’Associazione Ri-

sveglio, grazie al prezioso supporto della Dott.ssa Tripovic 

e con accompagnatori e compagni di viaggio fantastici. 

Tutti in armonia e pronti ad applicarsi alla terapia secondo 

me più importante per noi "la terapia del sorriso". Perciò 

oltre ad aver fatto belle mangiate, ci siamo fatti anche 

tante belle risate. Abbiamo visitato tutto il visitabile e 

fatto laboratori di ceramica e realizzato alla cartiera un 

foglio di carta ciascuno. Abbiamo visitato la grotta di Santo 

Emidio con la sua tomba, abbiamo fatto salotto al meraviglioso bar Meletti e a piazza del popolo. 

Inoltre, cosa che ha dato maggiore valore al tutto, siamo stati accolti dal vescovo e dal sindaco. 

Il viaggio è stato organizzato talmente bene che non abbiamo preso neanche una goccia di pioggia 

ma l'unico problema è stato il freddo ma prontamente risolto dalla dottoressa che ci ha fatto 

coprire con le coperte dell'albergo. Speriamo che dopo la prossima vacanza che faremo al Sestriere 

a febbraio si possa andare al caldo!!! 

Stefano Bardi  

 

Intervista a Sabrina sorella di Raffaella ospite di Casa Iride  

Siamo a Casa Iride e siamo vicino a Raffaella e in questo momento c’è vicino la sorella Sabrina.  

 

Francesco: Allora Sabrina che dice di oggi di Raffaella, come la vede?  

Sabrina: Tranquilla, serena, bella colorita 

Francesco: Quanti anni fa è successo il tutto? 

Sabrina: Otto anni e mezzo fa 

Francesco: E come è accaduto? 
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Sabrina: Dopo un intervento chirurgico al seno, doveva rimuovere una protesi mammaria e non si 
è più risvegliata dalla anestesia totale. Hanno cercato di risvegliarla in qualche modo, ma forse 
non hanno fatto quello che dovevano. 

Francesco: Quanto tempo è che sta a Casa Iride? 

Sabrina: Quasi tre anni 

Francesco: E’ bello vedere una sorella che accudisce in questo modo l’altra sorella. è una cosa 
straordinaria per me e ….. 

Sabrina: Per me è normale. Penso avrebbe fatto la stessa cosa anche lei per me  

Francesco: Che fate insieme a Raffaella in genere quando viene qua? 

Sabrina: Mi occupo di gestirla con delle cose io chiamo le “minuzie “ cioè gli accudimenti perso-
nali; taglio i capelli, faccio il peeling, le unghie, pulizia del viso. Attraverso queste cose io la tocco 
pure ed è bello visto che lei non può vedere perché ha un danno celebrale esteso; però il senso 
del tatto ce l’ha,  per cui io  approfitto e la tocco, l’accarezzo, me la bacio me l’abbraccio 

Francesco: Lei Sabrina ha la sua famiglia; riesce a conciliare le due cose? 

Sabrina: Diciamo che è un pò complicato; però adesso l’unico figlio che io ho è abbastanza grande 
ha sedici anni, 16 e mezzo e capisce benissimo che la zia adesso è come se fosse più piccola di lui 

Francesco: Naturalmente conosco bene la mamma di Raffaella e sua, però mi faceva piacere oggi 
essere un po' con lei perché il rapporto tra sorelle è  particolare. Io credo che sia un esempio, un 
esempio davvero che molti dovrebbero tenere a base. 

Francesco: Un’ultima cosa. Quando vi abbracciate, quando l’accarezza, gli mette le creme, che 
sensazione prova? 

Sabrina: Io mi sento bene, perché oltre alla sensazione materiale di averla comunque accudita, 
pulita etc. possiamo comunicare con lei anche solo attraverso il tatto etc; io non so lei che sensa-
zione prova, se può provare qualcosa, se si rende conto di provare qualcosa; io però le trasmetto 
qualcosa. 

Francesco: Sono convinto che, quando voi siete insieme, Raffaella capisce che ha vicino la sorella, 
che ha vicino una persona che ……. 

 Sabrina: Che le trasmette del bene, sensazione positiva 

Francesco: Io ne sono convinto perché lo vedo. Ad esempio, ora stiamo vicino a Raffaella e mi 
rendo conto che è più serena, è più tranquilla, è come se fosse più protetta e questa è una cosa 
molto molto bella 

Sabrina: Si è vero  

Francesco: Questa è certamente una situazione estrema;  però il fatto di poter stare insieme in 
una Casa è importante; come vi trovate qui a Casa Iride? 

Sabrina: Benissimo; qui si trova la serenità, la tranquillità, l’equilibrio  

Francesco: Io penso che l’accudimento …. 
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Sabrina: Si l’accudimento in generale da parte degli infermieri, e degli operatori sanitari; la strut-
tura funziona 

Francesco: noi ce la mettiamo tutta, per noi è come se fossero nostri figli, nostri parenti 

 

 SE PO’ FA’! (ER PRESEPE)  

Ma che cià detto er Papa ierassera?   co la fantasia, quella più speciale, 

ch’er Presepe de certo s’ha da fa!!!   ch’a ciascuno je passa pe’ la testa. 

Nun offenne nisuno: è ‘na maniera    Ma è soprattutto drentro a la famija  

pe portà pace, amore ed umirtà.    che deve aritornà sta tradizzione: 

Va messo ne le piazze, ne le scole,    se volemo riempì de meravija 

ne l’ospedali, ‘n mezzo ai carcerati:   ogni casa, cantone pe’ cantone.   

vale più ‘n presepe che le parole,    E mentre er padre prova a mette er celo, 

p’aricordacce come semo amati.   e a sistemà la paja e er focherello, 

Se po’ fà co’ qualunque materiale:    ne la famija scenne, come un velo, 

co li sassi, de legno o cartapesta,    la pace e la bontà der bambinello…  

 

(il 1 dicembre 2019 Papa Francesco, da Greccio, ha firmato il documento “Admirabile signum”, 

sul valore e l’importanza del presepio, che sottoscrivo pienamente con questa mia poesia)  

P. Lucio Maria Zappatore  

 

 

EVENTI DA NON PERDERE 

 

- FESTA DI NATALE AL CENTRO ADELPHI IL 16 DICEMBRE 2019 

- MESSA DI NATALE A CASA IRIDE IL 18 DICEMBRE 2019 

 


