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Editoriale 

Cambiamento. Si proprio così. Vivere vuol dire saper “svoltare”, mutare, adattarsi alle situazio-

ni. Il nostro e vostro Vis Vitae cambia modo di comunicare. Non è un addio al magazine, ma la 

nuova strategia di comunicazione si avvarrà di questo nuovo strumento: Vis Vitae news. Un modo 

per comunicare più veloce, che ci permetterà di farvi arrivare informazioni in modo molto più 

immediato. Utilizzeremo più la email (a tal proposito è possibile essere inseriti nella mailing 

scrivendo a: ass.risveglio@associazionerisveglio.it), senza perdere la piacevole abitudine di farvi 

arrivare una versione cartacea. In più questa soluzione ci permette di rindirizzare il nostro bud-

get, così da poter investire in nuove attività e far crescere quelle già attivate. Continuate a so-

stenerci, a seguirci….noi ce la mettiamo tutta! 

Associazione Risveglio e FNACT, incontrano l’On.le Zoccano 

Una delegazione della Federazione Nazionale 

Associazioni Trauma Cranico (FNACT), sotto la 

presidenza di Paolo Fogar, ha avuto il 2 ottobre 

un incisivo, costruttivo, positivo e propositivo 

incontro con l’On.le Zoccano, Sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio, con delega al 

Ministero della Famiglia e Disabilità. 

All’incontro ha partecipato anche la 

Associazione Risveglio, con il suo Presidente 

Francesco Napolitano. Le richieste formulate 

dalla delegazione sono state: istituzione di un tavolo ministeriale permanente di lavoro sulla 

problematica delle GCA; una capillare e scientificamente valida indagine epidemiologica, al fine 

di individuare con la maggiore approssimazione possibile il numero delle persone purtroppo 

cadute nel baratro di questa patologia così integralmente invalidante; la necessità di realizzare 

hub specifici, a carattere interregionale, per coprire la assenza di risposte sanitarie e 

terapeutiche in genere, a cavallo tra rianimazione e domiciliazione. Il Sottosegretario ha 

espresso confortanti e lodevoli parole in ordine alla concretezza e positività delle proposte e 

dell’incontro; infine ha manifestato la piena disponibilità alla istituzione di un tavolo 

ministeriale di lavoro.  
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Associazione Risveglio insieme al Policlinico Gemelli: nasce nuovo reparto 

Su Vis Vitae già avevamo riferito che la Regione 

Lazio aveva regolamentato l’apertura di 20 posti 

letto cod. 75 presso la Fondazione Policlinico Ge-

melli di Roma, quale reparto post- rianimatorio, 

di cui fortemente si sente l’esigenza. Questo nuo-

vo reparto è in procinto di apertura, dopo il suo 

allestimento con strumentazioni, organizzazione e 

risorse umane di eccellenza. L’Associazione Ri-

sveglio ha affiancato e affianca il nuovo reparto, con apporto di esperienza e di mezzi utili. La 

strategia assistenziale ha, infatti, scopi e modalità paralleli a quelli propugnati dalla Associazio-

ne. Ciò, in particolare, con riguardo al previsto intervento neurologico di tipo sensoriale, che 

verrà attivato in una stanza del tutto particolare e innovativa denominata “CAVE”. La “CAVE” 

(acronimo di Cave Automatic Virtual Environment) sensoriale, installata all’interno di un Reparto 

di Neuroriabilitazione ad Alta Intensità, è un sistema innovativo, finalizzato alla stimolazione 

multisensoriale per il recupero delle funzioni cognitive compromesse da uno stato di coma. La 

“Cave” è dotata di quattro proiettori collegati a computer, in grado di sincronizzare immagini e 

video, garantendo una riproduzione panoramica molto superiore a quella degli strumenti con-

venzionali. In questo modo, lo spettatore risulta immerso in un mondo virtuale, i cui contenuti 

sono personalizzabili in base al passato individuale. Inoltre, il forte impatto immersivo, è dovuto 

alla possibilità di camminare in una ambientazione virtuale senza la necessita di indossare visori 

(Head Mounted Display). 

 

Ancora in scena la nostra compagnia teatrale 

Settembre è stato tempo di teatro per la nostra com-

pagnia di attori. Si è ricominciato con pomeriggi di 

prove, per riprendere confidenza con il palcoscenico.  

Poi in scena, con la partecipazione al Festival Thea-

treability presso il Teatro degli Eroi a Roma dove, il 

13 settembre, la sala teatrale è stata riempita di stu-

pore e di applausi. Una giuria ha valutato i lavori che 

di giorno in giorno sono andati in scena. Per la Compagnia dell'Associazione Risveglio questo è 

stato il giudizio estetico dei giurati: “Bravi, obiettivo centrato! Una   messa   in   scesa   di   

qualità   dal   punto   di   vista   teatrale   che,   grazie     a   soluzioni   registiche affascinanti,   

annulla   agli   occhi   dello   spettatore   le   enormi   difficoltà   di   conciliare   le   diverse 
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problematiche degli attori in scena. In una rassegna dedicata alle ‘abilità’ il lavoro riesce a co-

gliere nel segno: mettere in luce abilità riconquistate e messe in  gioco sul palco. L’attenzione 

è veicolata su quello che si riesce a fare, non il contrario. La   narrazione   è   vera   e   toccan-

te   senza   lasciare   nessuna   concessione   alla   retorica   e   niente   che stuzzichi una facile 

commozione per la platea”. Un nuovo successo, non ci sono dubbi. Grazie alla direzione 

dell’attore e regista professionista Rocco Piciulo, a Dante Ferrante, a tutti i collaboratori, ai no-

stri ragazzi sempre pronti a calcare il palcoscenico. La recitazione è un’attività in cui 

l’Associazione Risveglio crede molto e per questo investe, con l’obiettivo di fare sempre di più. 

Pronti per un nuovo “in scena!”. Orgogliosamente gratificati da questo giudizio di critici del Tea-

tro, i nostri attori il successivo 15 settembre sono poi andati in scena presso il Complesso di San-

ta Maria della Pietà, nel contesto di un ciclo di vari eventi che si sono svolti nel parco. 

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

Continua l’impegno dell’Associazione Risveglio, organizza-

tivamente e monetariamente, per far crescere l’attività 

legata a far andare in nostri ragazzi in gita. Il risultato? Ciò 

che sembrava impossibile, diventa possibile: questa volta 

all’estero, più precisamente a Berlino. I numeri: 5 notti, 6 

giorni. Nove partecipanti con nove assistenti, coordinati da 

Ylenia Tripovic. Ogni giorno tanti chilometri macinati. No-

ve carrozzine alla conquista di ogni quartiere, di ogni mu-

seo, di ogni ristorante, di ogni chiesa, di ogni sfumatura. Un’esperienza che ha il sapore di auto-

nomia, alla riconquista del mondo e di se stessi. Tutto possibile grazie alla presenza e volontà di 

tutti, nessuno escluso. Un impegno enorme e assai complesso, ma grazie al personale specializ-

zato di assistenza e ad un’organizzazione curata nei minimi dettagli, il risultato è stato molto 

positivo. Ma non è finita quì. Infatti non ci siamo fatti mancare anche una gita al mare per salu-

tare l’estate. Sabato 22 settembre, addirittura tutti in-

sieme ad Ostia con gli "ospiti" di Casa Iride, i loro fami-

liari, alcuni volontari e un infermiere. Una giornata 

riuscitissima, fatta di sorrisi, relax e condivisione. Un 

sentito ringraziamento a chi a contribuito a poter rea-

lizzare anche questa giornata e allo stabilimento Vene-

zia che accolto il nostro nutrito gruppo. Ora nuovamen-

te al lavoro, sempre in prima linea nonostante le mille 

e più difficoltà. 


