
 

Editoriale 

La convivenza ai tempi del Covid 19. Già, diciamo proprio convivenza e, oggi quanto mai, 

strettissima. Perché il buonsenso, unito alle regole istituzionali dateci, ci mette in una 

condizione che per moltissimi, paradossalmente, può sembrare nuova: quella di essere famiglia 

tutto il giorno. Impegni, lavoro, scadenze, frenesie, vita sociale, troppo spesso ci portano a 

vivere poco quello che invece dovrebbe essere il centro della nostra vita: la casa e la famiglia. 

Facendoci, così, dimenticare che se la casa è il nostro riparo più sicuro, la famiglia è uno dei 

valori più importanti. Leggevo “se non stai bene a casa tua è il caso che rivedi le tue scelte”. 

Concetto forte, ma con un senso profondo. La scelta. Infatti nessuno ci obbliga a sposarci, 

“creare una famiglia”. Oltre il fatto che, può capitare, gli eventi della vita ci portano a capire 

che “qualcosa, in quella scelta iniziale, non va come dovrebbe”. Allora che questa forzata 

(giusta) “prigionia” ci faccia riscoprire il senso delle nostre scelte, l’importanza dei valori, il 

gusto di quello che abbiamo creato. Se poi questa introspezione porta a capire che, forse, non è 

nella “scelta” c’è qualcosa da rivedere o che è necessario prendere altre decisioni.…beh, 

utilizziamo questo tempo per lasciare il cellulare sul tavolo e apriamoci al positivo (non di virus) 

confronto! 

Luca Speziale 

L’Associazione Risveglio e il Coronavirus: misure e interventi 

 
Cari amici, questo numero vi raggiunge in un momento emergenziale drammatico, che il mondo 

intero sta vivendo. Siamo tutti in collegamento, in tempi reali, con una miriade di  fonti di 

informazione, che ci aggiornano in continuazione sulla sviluppo degli eventi da “coronavirus”. 

Non aggiungo qui dunque altre parole che potrebbero essere non utili o ripetitive o già obsolete 

nel momento in cui verrebbero lette. Ritengo giusto invece rappresentarvi la considerazione, 

anche se può apparire scontata, che i “nostri” assistiti , tutti con esiti da gravi danni cerebrali, 

costituiscono le persone più a rischio di essere assalite dal nemico e più a previsione “letale”, 

nel caso in cui dovessero essere colpite; ciò in correlazione con la circostanza “oggettiva” che 

complicazioni polmonari sono per loro costanti in via ordinaria e che dunque la loro condizione 

clinica ben difficilmente riuscirebbe a far superare un assalto di tale portata. Occorre allora 



 

proteggere tali persone, nostri fratelli e sorelle, con ancora più attenzione, più prudenza, più 

rigorosità di quelle che ci vengono giustamente raccomandate in questa attuale guerra. Rivolgo 

dunque un forte invito a tutti i familiari di persone con esiti da GCA di preservare i loro cari da 

qualunque possibile o anche solo ipotetica situazione che possa provocare una contaminazione, 

con attenzione continua e “implacabile”. Questa situazione ha per questo comportato alcune 

importanti scelte che responsabilmente abbiamo dovuto prendere, anche oltre la naturale 

osservanza delle prescrizioni normative. Il Centro Adelphi, dopo un breve periodo in cui è stato 

drasticamente vietato l’accesso a qualsiasi persona (compresi i familiari) diversa dagli “ospiti” e 

dagli operatori, è stato successivamente chiuso, in parallelo alla chiusura disposta in Regione per 

tutte le strutture semiresidenziali, cioè per i centri diurni. Credo sia inutile riferire qui delle 

problematiche connesse a tale necessaria chiusura, sia per le famiglie, sia per i lavoratori. Le 

seguiamo e cerchiamo di alleviarle, nella speranza che la emergenza duri il minor tempo 

possibile. Casa Iride non può ovviamente essere chiusa. A parte gli operatori sanitari, l’ingresso 

è però consentito solo per un familiare (caregiver) per ciascun ospite, individuato da ciascuna 

famiglia e , salva giustificata eccezione, che sia sempre lo stesso. Ogni altro ingresso è 

severamente vietato. Noi cerchiamo di continuare a fornire tutto l’apporto necessario con i 

consueti nostri collaboratori, ma tutto “da remoto”, in modo da essere ugualmente vicini alle 

esigenze di tutte le famiglie , di non far mancare loro i consueti servizi e presidi, ma nello stesso 

tempo di non creare situazioni di rischio, che occorre far di tutto perché sia scongiurato. 

Ben sappiamo che questo provoca un po’ di allarme e un senso di apprensivo disagio. Cerchiamo 

per questo anche di offrire anche un conforto psicologico ed un respiro di tranquillità che, se si 

osservano tutte le prescrizioni, si potranno evitare situazioni difficilissime e si potrà 

riconquistare la luce nei tempi più brevi possibile. Ringraziamo con tutta la partecipazione 

possibile il personale sanitario, sempre professionalmente e premurosamente vicino agli “ospiti” 

di Casa Iride. La situazione in cui ci troviamo provoca poi inevitabilmente una serie di reazioni a 

catena.  E così familiari di persone che si trovano, per raggiungere qualche iniziale progresso e 

riaffacciarsi alla vita, in posti letto di riabilitazione intensiva post rianimatoria si sono visti 

raggiungere da richieste di dismissione in quanto quei posti letto “intensivi” devono essere 

convertiti in posti di rianimazione per far fronte alla emergenza in funzione dei contagiati da 

“coronavirus”. Cerchiamo ovviamente di seguire ed assistere tali persone, ma di certo non vi 

sono alla attualità valide alternative oltre al ricovero in strutture di lungodegenza, con auspicio 



 

di poter pervenire in posti R1 che sono a più specifico intervento assistenziale, ovvero alla 

domiciliazione, cioè al ritorno a casa, che però è in genere impossibile organizzare in tempi 

imprevedibilmente brevi. Continuiamo ad avere le maniche sempre rimboccate e vorrei 

trasferire sentimenti di resilienza, appartenenza, condivisione e tranquillità . Grazie a tutti voi 

che leggete queste righe e a tutti coloro che sostengono la nostra attività ed i principi di 

volontariato e di massima solidarietà da cui sono ispirati. E per guardare già da adesso al futuro, 

troverete in questo stesso numero notizia su un macchinario di enorme utilità riabilitativa che la 

“nostra” associazione si è determinata ad acquistare. Per conquistare il futuro e per dire a tutti 

i nostri assistiti :”camminiamo insieme, sempre, nel comune viaggio della vita”.   

 

Francesco Napolitano 

L’Associazione Risveglio in prima linea per l’acquisto di una Lokostation 

 

Nel contesto di necessità prioritarie nell’ambito di 

dotazioni di mezzi, l’Associazione Risveglio ha vuole 

sostituire acquistando un’ attrezzatura, tecnologicamente 

molto avanzata, per fisioterapia e riabilitazione degli 

ospiti del Centro Adelphi chiamata LOKOSTATION (v. foto) 

estremamente importante per la presa in carico dei 

pazienti affetti da GCA. Questo macchinario consente di 

verticalizzare i pazienti carrozzati, attraverso un sistema di imbrachi, e di ricondizionare lo 

schema motorio della locomozione, indispensabile per una ripresa clinico funzionale. Il costo 

dell’apparecchiatura è molto elevato, ma è uno strumento di prioritaria utilità. Ad oggi, grazie 

all’impegno messo in campo, siamo riusciti ad arrivare ad una cifra che ci consente di coprire il 

40% della spesa. Non c’è dubbio che altri contributi, con qualunque modalità si ritenga di porli in 

essere, consentirebbero di facilitare l’acquisto  e quindi contribuirebbero alla dotazione di un 

mezzo in grado di aumentare significativamente le possibilità di recupero dei pazienti. Per le 

donazioni usare i contatti a fondo pagina (causale: acquisto Lokostation) o contattare la 

segreteria dell’Associazione. Grazie, comunque e sempre, dalla Associazione Risveglio.    



 

 
La famiglia di Casa Iride si allarga: è arrivato Filippo !  

 

                  Intervista al papà Piero 
 
Camilla: cosa è successo a Filippo? 

Piero: Filippo purtroppo ha avuto due episodi di emorragia cerebrale. 

La prima la prima volta circa due anni fa, Filippo era cena a casa di una sua amica mentre 

conversavano è svenuto e ha vomitato, fortunatamente la sua amica ha chiamato il 118 

immediatamente ed è stato soccorso. È stato portato al San Giovanni dove è stato operato 

d’urgenza e ha trascorso tre mesi in terapia intensiva; trasferito al Santa Lucia è rimasto in 

riabilitazione per altri tre mesi. Una volta dimesso ha ricominciato a camminare da solo e la sua 

vita è ripresa in modo regolare pur continuando a svolgere riabilitazione in day-hospital. Aveva 

anche ripreso a suonare il pianoforte e a parlare bene. Verso novembre-dicembre del 2018 ha 

cominciato ad accusare un fortissimo dolore dalla testa fino alla spalla sul lato destro. La terapia 

del dolore l’ha buttato giù parecchio e poco dopo, purtroppo, si è verificata la seconda 

emorragia. Una mattina di gennaio l’abbiamo trovato a letto privo di sensi, pallido e aveva 

vomitato. Abbiamo chiamato l’ambulanza ed è stato portato immediatamente al Gemelli dove 

l’hanno operato d’urgenza. Dal Gemelli l’abbiamo portato in Austria per la riabilitazione 

neurologica, in una delle cliniche più valide ed attrezzate di Europa dove siamo rimasti per circa 

cinque mesi fino a quando il dirigente medico ci ha comunicato che non c’erano margini di 

ulteriore recupero. Non ci siamo arresi e abbiamo deciso di riportare Filippo al Santa Lucia di 

Roma dove è stato fino al 24 febbraio, giorno in cui siamo arrivati a Casa Iride. 

Camilla: Come vi trovate qui a casa iride? 

Piero: Siamo capitati qui per una serie di coincidenze, mia moglie era preoccupata all’idea di 

trovarsi in una casa e non in un ospedale, invece ci troviamo benissimo, io in particolare penso 

che sia la struttura ideale per una persona nelle sue condizioni e tutti gli operatori hanno una 



 

umanità che non è possibile trovare all’interno di una struttura sanitaria. Siamo anche molto 

soddisfatti del medico di base e dell’indispensabile supporto dell’Associazione Risveglio 

 

Chi fermerà la musica? Il carnevale al Centro Adelphi 

 IL Centro Adelphi a carnevale ha avuto uno straordinario “Intuito Sonoro”. Questo il nome di 

una band di sei splendidi artisti, abituati ad esibirsi professionalmente davanti ad importanti e 

“popolari” platee, che hanno accettato di venire volontariamente a fare musica assieme a tutti 

gli ospiti e a tutti i collaboratori. Un giorno di festa. Tutti in maschera, ospiti e collaboratori, in 

un tripudio di colori e di sorrisi.  Musica di ogni tipo. Musica come genialità, creatività, 

terapeuticità, professionalità, ritmo. Musica che è stata in grado di far ballare anche chi ….. non 

credeva proprio di farcela; di far cantare chi….non credeva di riuscire a farsi uscire note; di far 

applaudire chi …. con le mani ha poca dimestichezza. Tutto coinvolgente, emozionante, 

commovente. Tra le tante maschere, una fisioterapista/suora; una Sister Act” un po' meno…. 

colorita. Ha accettato di salire sul palco, di unirsi alla band e di cantare con loro, di ballare con 

loro. Si è poi unita una mediatrice familiare. Un vero e proprio concerto, tutto per “loro”. 

Mentre si ballava e cantava sento 

vicino a me una voce: “in queste 

condizioni sono tanti anni che non 

posso andare ad un concerto; oggi 

partecipo a un vero e proprio 

concerto, in casa; grazie”. Non c’è 

dubbio. La Associazione Risveglio e il 

Centro Adelphi hanno avuto un 

“Intuito Sonoro”. Un inno di 

gratitudine alla splendida band. Un 

particolare ringraziamento a Ylenia 

Tripovic.  

Un pensiero alla nostra Domitilla 

“Mi sei entrata nell’anima e ho scoperto che eri e sei nell’anima di tanti, di una moltitudine 

immensa”. A te donna e mamma coraggiosa, ora Angelo tra gli Angeli. 

Associazione Risveglio (sul sito della Associazione la lettera a Domitilla integrale) 



 

Gite senza barriere, con l’Associazione Risveglio si può! 

Continua l’impegno dell’Associazione Risveglio, 
organizzativamente e monetariamente, per far 
crescere l’attività legata a far andare in nostri 
ragazzi in gita. Il risultato? Ciò che sembrava im-
possibile, diventa possibile: ancora una volta in 
montagna, senza farsi mancare nulla. Ma proprio 
nulla. La meta è sempre quella del Sestriere, più 
precisamente presso l´Hotel Lago Losetta “Melvin 
Jones” che è una recente costruzione realizzata 
nella rinomata stazione sciistica per i Giochi 
Olimpici di Torino 2006. Una location ideale per-
ché è stata realizzata per ospitare in perfetta au-
tonomia ed inclusione persone con diverso grado 
di disabilità e normodotati e permettere la fruizione della montagna e dello sport. Infatti i nostri 
ragazzi, respirando l’aria “olimpionica” si sono lanciati in discese, e risalite, senza sosta. Ancora 
una volta senza limiti! 
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