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Il miglior incontro, casuale,
della mia vita
La storia dell’uomo è costellata di eventi casuali che portano a grandi scoperte:
se Ian Fleming, partendo per tre giorni di vacanza, non avesse dimenticato
un campione di batteri scoperto nel suo laboratorio, al suo ritorno non
avrebbe trovato sulla piastrina lo stafilococco da cui poi ha sviluppato gli studi
che l’hanno portato alla scoperta medica più importante dello scorso secolo:
la penicillina. Ben più modesta e di minore impatto sull’umanità intera, ma
fondamentale per lo sviluppo della mia vita privata e della mia attività, è stata
la casualità che mi ha portato al primo incontro con il popolo romeno.
A quel tempo non sapevo molto della Romania, ma il mio amore per quella
nazione e il suo popolo, scoccato anch’esso per un incontro casuale, è stato
immediato. Nel giro di pochi mesi il mio destino si è indissolubilmente legato
alla Romania e alla sua gente, fino a far nascere il progetto di cui parliamo
in questo volume, tramite il quale vogliamo divulgare, in generale, la cultura
e la storia della Romania e in particolare le straordinarie vite di quelli
che abbiamo definito ragazzi… in gamba.
Oggi non posso nemmeno immaginare la mia vita senza questo progetto
e senza le esperienze che ho vissuto nel portarlo avanti. E in fondo è anche
bello pensare che sia stato un incontro casuale a far nascere tutto ciò.
Questo volume, oltre che uno strumento di divulgazione, vuole anche
rappresentare il mio personale ringraziamento a mio padre Aldo e
a mia suocera Stefania per tutto ciò che hanno fatto nella mia vita privata
e a sostegno della mia attività.
Che siate qui per scelta o… per caso: buona lettura!

Massimo Liberatori

Maramures
Coro di bambini
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Un grande
riconoscimento
È un progetto che nasce da un umanitarismo profondo,
“applicato e vissuto” e non solo declamato!
Il desiderio di aiutare il tuo fratello, sentito nei grandi cuori
delle persone che lo hanno fatto esistere, vince ogni ostacolo
incontrato, e crea nella solidarietà ponti d’animo superando
qualsiasi “distanza”.
Un grande riconoscimento ai miei cari amici.
Dana Constantinescu,
già Ambasciatore della Romania in Italia

Roma 18 maggio 2014
Race for the Cure
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Il valore della solidarietà
Illustrissimo dottor Massimo Liberatori,
desidero esprimere il mio senso di apprezzamento per il Suo nobile
impegno insieme ad altre persone di buona volontà per aver regalato
una brezza di speranza che soffia sulla vita di tante persone provate.
Un gesto di grande umanità e di solidarietà, che riesce a portare
il sentimento della normalità in una società che sembra spesso
disorientata e indifferente.
La solidarietà è un valore che traduce l’interdipendenza
tra gli uomini.
Dal livello di ogni singola persona alle piccole comunità locali fino
ai problemi europei e globali, la solidarietà è una possibile chiave
di soluzione per tanti problemi. Senza dubbio la sofferenza fisica
resta uno dei misteri più toccanti dell’esistenza: per questo i gesti
che animano il progetto “Ragazzi in gamba” sono ricchi di valori
e messaggi mirati a umanizzare sempre più la nostra società.
Solidarietà e speranza racchiudono in sé una soluzione che possono
offrire solo gli uomini di grande cuore.
A tutti coloro che si impegnano a sostenere il progetto “Ragazzi
in gamba” va la mia profonda riconoscenza e l’apprezzamento per
la capacità di farsi portatori della speranza e di dare al nostro
prossimo la capacità di rimettersi in cammino e di indicare a sua volta
agli altri il senso dell’essere persone “in gamba”.

George Bologan

Visita alla Comunità Don Rigoldi

Ambasciatore di Romania in Italia

al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

L’Ambasciatore George Bologan insieme
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Filantropia di Dio
e filantropia cristiana
Il comandamento “nuovo” che il Signore ha dato ai suoi
discepoli li esorta dicendo: “Come io ho amato voi, anche voi
amatevi gli uni gli altri” (Gv. 13, 34). Ecco il modello e la misura
della filantropia cristiana. Questo significa che la misura della
filantropia cristiana non è data dall’uomo ma dal Dio-uomo.
Ed è per questo che il Signore s’identifica con lo straniero, con
il malato, con l’affamato, con l’assetato, con il povero, e afferma:
“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25, 40).
Il cristiano vede quindi nel malato, nel debole, Cristo. Servendo dunque il malato e il debole, il cristiano serve Cristo stesso.
Identificando il suo prossimo con Cristo, lo serve come
se fosse Cristo stesso. Per questo, secondo l’apostolo
Giovanni: “Se uno dicesse: ‘Io amo Dio’, e odiasse il suo fratello,
è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che
vede, non può amare Dio che non vede.
Questo è il comandamento che abbiamo da lui: Chi ama Dio,
ami anche il suo fratello” (I Gv. 4, 20-21).
Ogni cristiano è chiamato a dare vita a queste parole nel
proprio vissuto. Altrimenti queste rimangono solo “belle parole”
che non consolano e non mitigano la sofferenza del mondo.
Monsignor Siluan
Vescovo Diocesi Romena di Italia

Monsignor Siluan
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Roma, Parrocchia La Rustica
Monsignor Siluan, Padre Ilie Ursachi,
Simona Petracca e Massimo Liberatori
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Una storia di incontro
e partecipazione
“Ragazzi in gamba” è una storia di ascolto e di attenzione, l’ascolto
e l’attenzione che sono alla base di ogni percorso medico che,
attraverso l’attento ascolto, passa dalla diagnosi alla terapia quale
strumento per il ripristino funzionale fino alla guarigione.
“Ragazzi in gamba” è una storia di ragazzi “senza gamba” che
un sistema poco attento ai bisogni delle persone ha portato ad
una condizione di grave menomazione votandoli, molto spesso,
all’emarginazione e all’accattonaggio.
In tredici anni grazie a questa ‘storia’ si è riusciti a ‘ri-mettere in piedi’
118 persone fornendo 132 protesi in quanto alcuni dei beneficiati
presentavano doppia amputazione.
L’importanza di questi risultati va vista in relazione all’entità della
presenza di handicap da traumi sul lavoro e per incidenti stradali
in Romania.
A titolo esemplificativo si riporta un dato dello European Transport
Safety Council (http://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN_ANNUAL_
REPORT_2017-final.pdf) da cui si evince che nel 2016, a fronte di 51
morti/mln di abitanti per incidenti stradali in Europa, in Romania si
sono avuti ben 97 morti/mln abitanti. Un analogo risultato si ottiene
allorché si analizzano i dati sugli incidenti sul lavoro: nel 2014, rispetto
a una media europea di 2.3 morti/100.000 lavoratori, in Romania si
hanno ben 7.1 morti/100.000 lavoratori (Fonte Eurostat 2016 http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents_at_
work_statistics).

XXI edizione del Premio del Volontariato Internazionale FOCSIV
Il Presidente AUCI, prof. Pasquale De Sole,
e Sua Santità Papa Francesco Bergoglio
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Questi sommari dati statistici indicano con chiarezza quanto

grazie alla sua Residenza protetta, ha permesso di dare decorosa

sia necessario adoperarsi affinché, insieme agli indispensabili

accoglienza alberghiera ai nostri ‘ragazzi’, e all’Inail che ha consentito

provvedimenti normativi di sicurezza sul lavoro e di regolamentazione

la realizzazione degli interventi di protesizzazione favorendone,

del traffico veicolare, si realizzino strutture adeguate capaci di

per quanto possibile, la programmazione.

rispondere, sia sul piano sanitario sia su quello sociale, alle esigenze

In secondo luogo vanno ricordate le comunità delle persone

di quanti, vittime di incidenti sul lavoro o su strada, subiscono

attivamente coinvolte perché il risultato raggiunto è stato possibile

amputazioni di arti.

anche grazie al lavoro silenzioso e prezioso che gli stessi beneficiati,
le loro famiglie e i gruppi locali di appartenenza, spesso in rete con

L’obiettivo, senz’altro ambizioso, è quello di riuscire ad avere in

quelli stabilizzati sul nostro territorio nazionale, hanno svolto nel corso

loco un sistema efficiente capace di preparare e fornire protesi di

di questo decennio e continuano a svolgere non solo per individuare

qualità a chi ne ha bisogno, un “Centro Protesi Romeno” che veda la

le persone più idonee dal punto di vista clinico e personale-familiare

partecipazione del mondo universitario, industriale, sanitario e sociale,

ma anche per dare loro il sostegno di cui hanno bisogno, creando

capace a sua volta di aprirsi, in un prossimo futuro, alle esigenze di

così una comunità realmente attenta e aperta all’altro.

Paesi dell’Est confinanti con la stessa Romania.

Di questa dimensione dell’apertura all’altro le nostre società, che
spesso tendono a chiudersi su sé stesse, hanno urgente necessità

Obiettivo ambizioso che, ci auguriamo, potrà dare un contributo

se non vogliono sprofondare nell’abisso dell’autodistruzione.

alla costruzione di una società europea accogliente e solidale.
La nostra esperienza, in certo qual modo pionieristica, indica che il

Questo è il messaggio e il lascito più prezioso che i nostri “Ragazzi in

problema può essere affrontato e risolto con la partecipazione di

gamba” ci inviano: a noi il compito di proseguire lungo questa strada

diversi attori che costituiscono il variegato mondo della cooperazione.

ascoltando le storie celate dietro i tanti volti dei protagonisti di questa

In primo luogo i tanti attori ‘istituzionali’ che hanno contribuito,

modesta pubblicazione. Volti di persone delle quali abbiamo toccato

ciascuno per la sua parte, a che si ottenessero i risultati raggiunti:

con mano la forza morale e la capacità di superare difficoltà di vario

dai finanzitori, Enel Cuore prima e Tavola Valdese dopo, alla Diocesi

genere pur di riacquistare, in qualche modo, l’autonomia perduta.

Ortodossa Romena, alla Radio e TV Nazionale Romena che ha
provveduto a far conoscere l’iniziativa stessa, alla Compagnia aerea

Pasquale De Sole

Blue Air che ha reso possibile effettuare viaggi Bucarest-Roma andata

Presidente AUCI

e ritorno a prezzi di favore, alla Fondazione Policlinico Gemelli che,
Iasi
Il Presidente AUCI, prof. Pasquale De Sole,
con alcuni dei ragazzi del progetto
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Bucovina
Monastero Humor
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Il freddo inverno romeno

25

Romania, solidarietà e cooperazione

My reality is just different than yours
L. Carroll
Cosa intendiamo per normalità? Se letti in chiave dogmatica
e assoluta, i concetti di norma e normalità tendono a dividere
ed escludere, non ammettendo eccezioni e deviazioni.
Eccezioni e deviazioni sono invece espressione della condizione,
della complessità e della fragilità umana, ma anche della nostra
unicità.
Ognuno di noi vive la normalità nella propria anormalità:
sappiamo che la resilienza è la nostra principale risorsa,
una capacità connaturata all’essere umano ma anche l’esito
di un percorso di crescita affrontato insieme, che può eliminare
o ridurre lo svantaggio determinato da una disabilità nelle
interazioni tra le persone e l’ambiente.
La normalità è, in fin dei conti, costituita da tante diversità:
riconoscerle vuol dire ristabilire i diritti di tutti, sancendo
il rispetto delle differenze.
Le testimonianze raccolte in questo libro rappresentano
a loro modo un microcosmo, uno specchio della molteplicità
del grande mondo della diversità umana.Allo stesso tempo
vogliono essere un invito a riflettere su quanti aspetti,
professionalità e interventi entrino in gioco in un progetto
di cooperazione, in cui ogni gesto è una scommessa
per crescere.
Per noi, la normalità è anche e soprattutto condivisione.
Un incontro
Vasile, Dumitru e Oleg
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Dal buio alla luce,
l’altra faccia del
migrante

Come per le centinaia di milioni di persone forzate da drammi
bellici o tragedie naturali, discriminazioni, assenza di democrazia
o dai profondi squilibri strutturali di crescita e benessere che
alimentano le più recenti spinte migratorie, anche per i giovani
romeni che negli anni hanno fatto parte del nostro progetto

Abbiate il coraggio di posare la vostra mano nel buio,
per portare un’altra mano nella luce

possiamo utilizzare il termine “migranti”, se facciamo nostra
la definizione dell’International Organization for Migration:

Norman B. Rice

“Chiunque si stia trasferendo o si sia trasferito, oltrepassando il
confine nazionale o rimanendo al suo interno, dal proprio luogo

Pensiamo alla staffetta che precede simbolicamente l’apertura

di residenza abituale, indipendentemente dallo status legale

dei giochi olimpici, in cui la torcia contenente il fuoco sacro

della persona, dal fatto che il suo spostamento sia volontario o

è accompagnata dai tedofori che si passano il testimone di

involontario, dalle ragioni che l’hanno indotto al trasferimento, o

mano in mano, resistendo a intemperie, asperità del territorio

dalla durata della sua permanenza in un altro luogo”.

e difficoltà personali, in un lungo viaggio che si snoda per
chilometri e che culmina con l’accensione del braciere, la cui

Anche se le migrazioni hanno fatto da sempre parte della storia

forza illuminante veglia sullo svolgimento dei giochi.

dell’umanità (“La sedentarietà non fa parte delle caratteristiche

O pensiamo più banalmente a come, anche in età adulta, sia

della nostra specie fissate per via genetica”, scrive Hans Magnus

sufficiente accendere la luce in una stanza per disperdere

Enzensberger), affrontare questo tema è sempre più difficile,

le ombre e restituire a ogni oggetto contorni familiari e

per la dimensione crescente del fenomeno e per la centralità

rassicuranti. Perché non sono certo solo i bambini ad avere

della questione dell’integrazione nelle diverse società di

paura del buio.

accoglienza: luoghi comuni e realtà costituiscono una matassa

Da 13 anni il nostro progetto si muove proprio lungo questa

non semplice da sbrogliare, aggravata da problemi di ordine

linea, consapevole delle difficoltà e delle possibilità di fallimento,

pubblico, sentimenti di chiusura, allarme, pregiudizi e mancanza

ma forte di un lavoro di squadra che unisce due Paesi, l’Italia e

di conoscenza.

la Romania, e che mira idealmente al superamento delle tante
barriere fisiche, mentali e sociali che possono arrivare a svilire i
diritti umani basilari di chi ha subíto un’amputazione perdendo
la propria integrità fisica.
Dal buio alla luce
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Senza entrare nel merito di un dibattito che coinvolge, nella
sua globalità, politici e governi, cittadini, istituzioni e mezzi
di comunicazione, quel che è certo è che la disabilità, unita
alla necessità di uno spostamento per sopperire alle carenze
dell’assistenza sociosanitaria o per sottrarsi a un destino
di accattonaggio e sfruttamento da parte di organizzazioni
criminali, si configura come una doppia fragilità che rende
imperativa una maggiore cura della dignità umana.
I nostri ragazzi hanno nomi, volti e storie differenti ma hanno
alle spalle identiche incertezze, contraddizioni e ingiustizie.
Hanno sognato una vita migliore ma si sono trovati a fare
i conti con una società spesso discriminante e con un vissuto
personale che ha contribuito a mantenerli in una situazione
di esclusione.
Nelle sue diverse fasi, il nostro progetto si pone come fine
ultimo quello di fornire opportunità concrete, attraverso
programmi di sviluppo specifici con una dimensione locale,
per sopperire al disagio fisico, sociale ed economico, migliorando
le condizioni di vita dei ragazzi e delle loro famiglie e offrendo
una risposta a lungo termine.
Per mantenere accesa la luce e la speranza e per avere, tutti noi,
un ruolo attivo nella società in cui viviamo.
Massimo Liberatori
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Tante storie differenti
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Iasi
Trasporto su rotaia
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“RAGAZZI IN GAMBA”
La globalità della
professione medica
Offrire la possibilità di riscrivere il proprio destino, fornendo
innanzitutto un aiuto concreto: è questo il primo obiettivo del
progetto “Ragazzi in gamba”, nato ormai 13 anni fa dall’incontro
con un giovane romeno amputato arrivato in Italia nella
speranza di ricevere una protesi.
È in qualche modo frutto del caso – una casualità fortunata
– il fatto che abbia interessato la Romania (cui si è aggiunta
nell’ultimo periodo anche la Repubblica di Moldova), proprio
uno dei Paesi dell’Est Europa con un sistema sanitario e servizi
sociali non in grado, dal punto di vista economico e qualitativo,
di assistere in maniera efficace persone affette da gravi lesioni
motorie quali gli amputati di arto. Dal 2004 a oggi il progetto
è riuscito a trasformarsi, anno dopo anno, in un ponte tra due
Paesi, tra la comunità romena e quella italiana, impegnandosi a
migliorare la qualità della vita di chi ha perso, per cause diverse,
la mobilità.
I motivi che portano all’amputazione di un arto possono
essere molteplici: un incidente sul lavoro, dovuto spesso a
bassi standard di sicurezza, una grave malattia o una semplice
tragica fatalità. La crescita economica in atto negli ultimi anni

sociale e lavorativa. Alla condizione di disabilità motoria si
accompagnano però spesso anche difficoltà oggettive: pensiamo
alla selva di barriere architettoniche che ancora affliggono molte
città della Romania e, in generale dell’Est Europa, e che incidono
drasticamente sull’autonomia di chi ha un handicap locomotorio,
nonché alle strutture socio-sanitarie spesso ancora carenti.
I problemi strutturali romeni, portati all’attenzione delle
autorità anche dal Commissario per i diritti umani del Consiglio
d’Europa, sono poi ulteriormente aggravati da una concezione
dell’handicap distorta, legata a una cultura del passato che
misura il valore di una persona in base alla capacità
di produrre reddito.
Il difficile accesso al mondo dell’istruzione e del lavoro,
o il successivo reinserimento occupazionale in seguito
all’amputazione colpiscono anche la popolazione più giovane.
Sulla base di queste considerazioni, l’intervento da parte
di AUCI (Associazione Universitaria per la Cooperazione
Internazionale) e della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia
si è indirizzato verso l’alto numero di giovani amputati di arto,
soprattutto inferiore, che sono presenti in Romania e che,
essendo privi o forniti di protesi inadeguate dal punto di vista
funzionale, incontrano difficoltà insormontabili nella ricerca
di un’attività lavorativa, con un conseguente forte rischio
di emarginazione, di povertà o di reclutamento da parte
delle organizzazioni criminali locali.

in Romania potrebbe teoricamente garantire a questi soggetti,
se opportunamente trattati, buone possibilità di reintegrazione

Un lavoro per tutti
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“Ragazzi in gamba” si rivolge così proprio a giovani romeni tra

Anche le attività progettuali di quest’ultima fase, che hanno

i 20 e i 45 anni con esiti di amputazione di uno o più arti.

avuto inizio il 1° ottobre 2014 e si sono concluse nell’anno

Il progetto si avvale del patrocinio dell’Ambasciata di Romania

corrente, sono state realizzate come in passato in partenariato

nella Repubblica Italiana (dapprima nella figura di S.E. Dana

con la Filiale di Roma del Centro Protesi - INAIL di Vigorso di

Manuela Constantinescu e attualmente nella figura di S.E.

Budrio (BO), l’associazione “Arca” di Iasi (Romania), la Prefettura

€
238.350

George Gabriel Bologan) e di Sua Eccellenza il Patriarca Daniel,
attuale primate della Chiesa Ortodossa Romena, con l’impegno
congiunto di Italia e Romania, grazie a partner italiani e romeni
altamente rappresentativi della realtà locale di appartenenza.
La forte valenza sociale dell’iniziativa ha avuto grande risalto in

di Iasi sempre in Romania, l’associazione culturale italo-romena
Propatria con sede in Roma, la compagnia aerea romena Blue
Air e con i partner tecnici Össur, Ottobock e OffCarr.

2009-2017: finanziamenti enel cuore e
fondo 8x1.000 della chiesa valdese

Romania, anche in trasmissioni televisive e radiofoniche, come
contributo, sebbene non in forma istituzionale, portato dall’Italia
nel Paese. Ed è stata proprio la valenza sociale a consentire di
acquisire la disponibilità e la collaborazione di singoli privati ma,
soprattutto, di Enel Cuore e della Chiesa Valdese, che negli anni

118

132

Beneficiari

protesi

hanno permesso la sussistenza del progetto.
Dal 2004 a oggi 118 giovani romeni sono stati aiutati e dotati
di una protesi altamente performante sia di arto superiore sia

2

di arto inferiore; in totale sono state fornite 132 protesi
(14 pazienti presentavano una doppia amputazione).

Paesi destinatari: Romania
e Repubblica di moldova

Tra il 2009 e il 2011 il contributo di Enel Cuore (per complessivi
200.000 euro) ha permesso un notevole incremento dell’attività;
nel 2014 il progetto ha ricevuto un co-finaziamento da parte
del Fondo 8x1000 della Chiesa Valdese di 38.350 euro su
un budget totale di 42.800 euro, erogati in diverse tranche.
I numeri del progetto
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Enti promotori
Il programma è realizzato da AUCI ong, della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, insieme con
la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia.
AUCI ong è un’organizzazione non governativa istituita nel
1976 da un gruppo di operatori della Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università Cattolica di Roma, oggi della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli. Oggi, grazie a
oltre 150 associati e al lavoro dei suoi collaboratori volontari,
mantiene attivi numerosi progetti di cooperazione a carattere
sia internazionale (Romania, Repubblica Democratica del Congo,
Mozambico, Kosovo ecc.) sia nazionale in ambito sanitario
e sociale. Promuove inoltre iniziative di carattere culturale e
sociale. In particolare, fornisce aiuto e assistenza alle situazioni
di marginalità (disabilità, malattie croniche, lungodegenza ecc.)
anche favorendo l’accoglienza di pazienti che necessitano
di particolari terapie non fruibili nei Paesi di origine.
La Diocesi Ortodossa Romena rappresenta la Chiesa
Ortodossa Romena in Italia ed è stata giuridicamente
riconosciuta dallo Stato italiano nel 2011. È cresciuta di pari
passo con l’immigrazione e conta oggi 224 parrocchie in tutta
Italia, annoverando tra i suoi fedeli la maggior parte dei romeni
che vivono nel nostro Paese. Dal 2008 è vescovo della Diocesi
Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Siluan che ha fondato
l’associazione filantropica “San Lorenzo dei Romeni”, attraverso
la quale vengono sostenuti bambini, malati e persone disagiate.
Ha inoltre promosso l’istituzione di tre diaconie a Roma per
poveri, indigenti, malati e carcerati, oltre a centri di aiuto e

1° Agosto 2015: nasce la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Un segno di continuità in oltre 50 anni di storia

di ascolto a Torino.
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Partner

A sua volta OffCarr ha applicato una forte riduzione nei prezzi

Il forte impatto sociale del progetto ha consentito di acquisire

di acquisto di carrozzine superleggere, donate a coloro che,

partner italiani e romeni.

con esiti di amputazione bilaterale degli arti inferiori, sono

L’intervento della Filiale di Roma del Centro Protesi - INAIL

stati ritenuti non idonei al trattamento di protesizzazione.

di Vigorso di Budrio (BO), autorizzato nel 2006 dall’allora

L’Associazione culturale rumeno-italiana “Propatria” nasce nel

direttore dott. R. Lino, si è concretizzato sia nell’applicazione di

2007 dall’entusiasmo di un gruppo di romeni e italiani, con

dispositivi protesici forniti in una forma economica vantaggiosa

l’obiettivo di presentare e sviluppare la cultura romena in Italia

per l’associazione, sia nel contributo tecnico, assolutamente

e di promuovere tra i due popoli quei valori culturali che,

volontario, da parte di un tecnico ortopedico della Filiale, il dott.

oltrepassando i confini delle diversità, possano edificare ponti

Franco Loreto Mele che, utilizzando i suoi giorni di ferie, si è

interculturali di comunicazione.

recato periodicamente in Romania per la selezione dei pazienti
da protesizzare in collaborazione con i rappresentanti sanitari di

Dal 2015 è partner nel progetto “Ragazzi in gamba” e ne ha

AUCI, coordinati dal dott. Massimo Liberatori della Fondazione

favorito la divulgazione nell’ambito delle proprie attività.

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma.

La compagnia aerea romena Blue Air, rappresentata in Italia
dal signor Adrian Duru, assicura i passaggi aerei tra Romania

In sostanza, l’associazione, grazie ai fondi raccolti, ha sostenuto

e Italia, applicando tariffe scontate e offrendo assistenza specifica

le spese degli interventi relativi alle trasferte, ai soggiorni dei

al paziente disabile durante l’intera durata del viaggio.

tecnici (in Romania) e dei pazienti (in Italia) e, in particolare, alla
componentistica, acquistata direttamente dai produttori partner

La sede operativa del progetto in Romania è attualmente a

e girata alla Filiale di Roma che l’ha utilizzata per costruire le

Iasi, una città situata nel nord del Paese dove, in collaborazione

protesi, fatturando all’associazione i soli costi di manodopera e

con i partner locali (Prefettura di Iasi e Associazione Arca) che

di materie prime impiegate, sulla base delle tariffe previste dal

offrono assistenza logistica e organizzativa in loco, si è svolta

Nomenclatore Tariffario in vigore. In questa maniera è stato

sistematicamente dal 2010 con cadenza programmata un’attività

possibile ottenere un forte contenimento dei costi e, quindi,

ambulatoriale di visita, selezione e idoneità dei pazienti in vista

protesizzare con la somma disponibile un numero maggiore

dell’eventuale trattamento, monitoraggio e follow-up dei casi

di pazienti.

già protesizzati dalla Filiale di Roma del Centro Protesi, oltre
ad attività di piccola manutenzione delle protesi fornite.

L’intervento di Össur e Ottobock è consistito nella vendita, a
prezzi fortemente scontati, direttamente all’associazione, dei
componenti necessari per la costruzione delle protesi.

Compagnia aerea romena Blue Air
Boeing 737-400, Aeroporto Leonardo da Vinci, Roma
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Destinatari
I beneficiari diretti del progetto sono giovani romeni tra i 20
e i 45 anni che abbiano subíto l’amputazione di uno o più arti
e che si trovino a vivere in Romania in condizioni di marginalità
o di forte disagio da un punto di vista economico e sociale.
La fase di impianto vero e proprio, così come tutto il processo
di riabilitazione, avviene a Roma, sotto l’attenta cura dello
staff tecnico-scientifico AUCI nonché dei volontari AUCI
(di nazionalità italiana e romena) che seguono i pazienti
anche fuori dal Centro Protesi e garantiscono un’assistenza
a 360 gradi.
I beneficiari indiretti del progetto sono in primo luogo le
famiglie dei soggetti amputati già sottoposti a trattamento.
Altri beneficiari indiretti sono le comunità di appartenenza
che potranno anch’esse vedere in qualche modo risolti
problemi che comunque le coinvolgono, sperimentando
così l’attenzione da parte di altri soggetti europei verso
i più deboli.

Le difficoltà della vita quotidiana
Ion, Sergei e Vasile
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L’orto dietro casa
Doru
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Lo staff
Il progetto, sotto la direzione del professor Pasquale De Sole
(presidente dell’associazione AUCI), si avvale di uno staff
tecnico-sanitario composto da membri AUCI operanti in Italia
e in Romania attraverso missioni periodiche (selezione nuovi
casi/controllo e monitoraggio dei casi già trattati);
da collaboratori AUCI operanti in Romania e in Italia (persone
con disabilità selezionate tra quelle che hanno beneficiato
del progetto, coordinate dal signor Grigore Cojocaru e che
operano in Romania; persone di nazionalità romena, presenti
e operanti in Italia) e da personale fornito dalle strutture
romene partner del progetto e operanti in Romania.
Da un punto di vista tecnico-scientifico nonché organizzativo,
il progetto è coordinato dal dottor Massimo Liberatori,
dirigente medico della Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli di Roma, il quale ha il ruolo di supervisore
su tutte le attività progettuali.
Per il suo impegno nella guida del progetto e per altre attività
collaterali (assistenziali e sociali), il dottor Liberatori è stato
insignito nel dicembre 2015 di un’onorificenza dal presidente
romeno Klaus Iohannis, che lo ha nominato Ufficiale dell’Ordine
Nazionale Romeno “Serviciul Credincios”, in riconoscimento
dei meriti personali e dei risultati di tutto il progetto.
Il dottor Franco Loreto Mele, tecnico ortopedico presso
il Centro protesi INAIL di Roma, in qualità di socio volontario
AUCI, segue il paziente in tutte le fasi della realizzazione
della protesi.
Alcuni di noi
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La dottoressa Daniela De Bianchi ricopre un ruolo
di supporto logistico e assistenziale.
Le dottoresse Mioara Moraru Cristea (vicepresidente
dell’associazione culturale italo-romena Propatria), Elena
Pustelnicu (corrispondente in Italia di Radio Romania) e
Daniela Mogavero (giornalista esteri Askanews) hanno
il compito di curare i rapporti con le istituzioni romene
e di divulgare il progetto attraverso la partecipazione
dei responsabili del progetto a trasmissioni televisive
e radiofoniche sulle reti romene e italiane.
L’aspetto assistenziale e spirituale è affidato a Padre Ilie Ursachi
della Chiesa Ortodossa Romena di Italia.
Il signor Petru Buruiana (residente in Romania) e il signor
Catalin Ladaru (residente in Italia) ricoprono il ruolo di
responsabili delle trasferte in Romania dello staff AUCI.
Il signor Mihai Toma, coadiuvato dai signori Gheorghe Barbalata,
Ionel Drugescu, Ion Totterman e Vasile Buruiana è il responsabile
dell’organizzazione logistica dei pazienti in trattamento durante
il periodo di permanenza a Roma.

Alcuni di noi
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Obiettivi
L’obiettivo principe consiste nel migliorare la qualità della vita
di chi ha subíto un’amputazione. L’assistenza socio-sanitaria
fornita da strutture altamente qualificate e l’impianto delle
protesi sono infatti idealmente in grado di agire su più livelli:
le condizioni materiali, innanzitutto, derivanti dalla
compromissione della mobilità e ancor più da fattori ambientali,
economici e sociali, ma anche la sfera psicologica e personale,
sulla quale la riacquisizione soggettiva dell’integrità fisica può
influire in modo decisivo, grazie a protesi altamente performanti
da un punto di vista sia funzionale sia estetico.
Tali elementi concorrono a promuovere l’inclusione sociale e
a ridurre il rischio di emarginazione e abbandono, che talvolta
porta a un destino di accattonaggio e di sfruttamento da parte
di organizzazioni criminali che operano a largo spettro nei Paesi
europei occidentali.
In un’ottica di cooperazione e di trasferimento di know-how
e competenze, inoltre, il progetto mira a fornire assistenza al
personale tecnico-sanitario delle strutture partner romene
nel settore protesico-riabilitativo, attraverso un’attività
di formazione svolta da personale AUCI in Romania.

Comunque al lavoro
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La realizzazione del progetto

Una volta effettuata la prima selezione, il caso ritenuto più

Il progetto si articola in quattro fasi che si svolgono tra Italia

idoneo e fattibile da un punto di vista clinico e tecnico viene

e Romania: l’individuazione dei pazienti; il trasferimento in Italia

sottoposto a un periodo di osservazione di tre mesi da parte

con la realizzazione e l’impianto della protesi;

del collaboratore AUCI in Romania che ha proposto il caso,

il rientro in Romania con il monitoraggio e il follow-up dei

con incontri periodici con il paziente per valutarne, da un lato,

pazienti trattati; lo sviluppo di progetti mirati all’inclusione e

la compliance all’accettazione della protesi e, dall’altro, la reale

al reinserimento nel mondo del lavoro.

motivazione ad aderire al lungo percorso terapeutico.

Prima fase

Seconda fase

n

Analisi territoriale, segnalazione dei casi reclutati,

n

Trasferimento in Italia.

accertamento dell’idoneità clinico-tecnica e scelta dei pazienti.

Con l’avvio della seconda fase, il paziente viene trasferito a

Nella prima fase, il gruppo dei collaboratori di AUCI in Romania

spese del progetto in Italia, dove verrà ospitato per tutto

(soggetti amputati di nazionalità romena che hanno beneficiato

il periodo necessario al trattamento (in media 15-20 giorni)

del progetto e selezionati da AUCI), insieme con le strutture

nella struttura alberghiera della Residenza Protetta del

partner (Prefettura di Iasi e Associazione Arca), lavorano a

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma.

stretto contatto con le realtà locali e del territorio, analizzando

I passaggi aerei Romania-Italia-Romania vengono assicurati dalla

le eventuali esigenze in tema di handicap motorio, svolgendo

compagnia romena Blue Air, partner del progetto, che applica

campagne di sensibilizzazione e informazione ed entrando in

tariffe scontate e offre assistenza specifica al paziente disabile

contatto con istituzioni, enti e associazioni.

durante tutta la durata del viaggio.

Per ogni persona che inoltra una richiesta di aiuto per la
Valutazione clinica pre-protesica e realizzazione della protesi.

fornitura di una protesi viene compilata una scheda dettagliata

n

con dati anagrafici e clinici e materiale fotografico di corredo, in

Dopo un attento esame obiettivo delle condizioni cliniche e

base alla quale lo staff tecnico-sanitario di AUCI in Italia effettua

una valutazione delle specifiche esigenze funzionali del paziente,

un primo screening dei casi da sottoporre a trattamento

viene decisa la componentistica più idonea della protesi,

protesico.

che come già detto è realizzata nel Centro Protesi - INAIL di

La precedenza viene generalmente accordata ai soggetti più

Vigorso di Budrio, Filiale di Roma, con la partecipazione

giovani, con una storia di amputazione più lontana nel tempo e

di Össur, Ottobock e OffCarr. Viene così approntato un

condizioni socio-economiche o familiari più svantaggiate.

primo invaso in gesso modellato direttamente sul moncone di
amputazione, sul quale possono essere apportate modifiche

La costruzione della protesi
Centro protesi INAIL, filiale di Roma
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dopo che sia stato a lungo provato dal paziente con l’ausilio di

con i pazienti trattati, raccogliendo informazioni sull’uso e sullo

una specifica strumentazione che gli permette di testare l’invaso

stato della protesi che vengono poi accuratamente archiviate

gessato in posizione ortostatica.

in un database personale. Il follow-up prevede anche la

Dall’invaso in gesso si passa a un invaso provvisorio in un

risoluzione di problemi tecnici (rottura, resettaggio, modifiche)

materiale plastico, il cemplex, sul quale vengono assemblati

e la manutenzione programmata delle protesi.

i componenti protesici: ginocchio e piede nel caso
dell’amputazione di un arto inferiore, gomito e mano

n

per quello superiore. Prima del confezionamento della protesi

Lo staff AUCI effettua quattro volte l’anno missioni in Romania

definitiva con l’invaso in lega di carbonio, per circa dieci giorni il

per verificare l’andamento del progetto, confrontarsi con

paziente viene addestrato all’uso della protesi provvisoria con

i partner locali su eventuali sviluppi e/o rettifiche progettuali,

l’assistenza di personale qualificato, in modo da permettere, se

organizzare stage di formazione ed eseguire visite di controllo

necessario, ulteriori modifiche e adattamenti.

dei pazienti.

n

Missioni dello staff AUCI in Romania.

Il 14 ottobre di ogni anno, in occasione della festa religiosa

Attività ricreative e rientro in Romania.

Durante il soggiorno a Roma, nei giorni liberi e festivi (il periodo

di “Sfinta Parascheva”, viene poi organizzato un incontro sociale

di costruzione prevede tempi morti necessari al tecnico

(“tabara”) tra gli ex pazienti e coloro che sono ancora in lista

ortopedico per la realizzazione della protesi) l’amputato viene

di attesa e il personale (italiano e romeno) del progetto

preso in carico da uno dei collaboratori AUCI di nazionalità

nella città di Iasi.

romena, residente a Roma, che provvede a organizzare visite
della città, incontri con altri connazionali residenti e altre attività.

Quarta fase

A lavoro terminato, vale a dire con la consegna della protesi,

n

il paziente rientra nel Paese di origine.

La quarta e ultima fase prevede lo sviluppo di progetti specifici

Inclusione sociale.

e mirati di inclusione sociale. I collaboratori AUCI valutano
le opportunità di lavoro per persone con handicap motorio,

Terza fase
n

attraverso il contatto diretto con aziende pubbliche e private,

Follow-up dei pazienti, risoluzione dei problemi tecnici

e manutenzione programmata delle protesi.

romene e straniere, che operino sul territorio locale e che

Con il rientro in Romania, inizia la terza fase del progetto.

si siano rese disponibili proponendo mansioni compatibili

I collaboratori AUCI in Romania mantengono stretti contatti

con lo stato d’invalidità.
La costruzione della protesi
Centro protesi INAIL, filiale di Roma
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Informazione e sensibilizzazione pubblica
Il successo del progetto e il raggiungimento di risultati
importanti devono molto alle campagne d’informazione e
sensibilizzazione che promuovano i valori dell’integrazione,
della solidarietà e della cooperazione allo sviluppo.
Le associazioni italiane e romene presenti in Italia, la Chiesa
Ortodossa d’Italia e le istituzioni di volta in volta coinvolte,
in collaborazione con AUCI, organizzano ogni anno
incontri/eventi pubblici nel territorio di Roma e Provincia,
rivolti a cittadini italiani e romeni.
A ogni incontro partecipano un referente AUCI, che presenta
l’iniziativa e la situazione socio-sanitaria della Romania,
e un relatore di nazionalità romena in grado di raccontare
il processo d’integrazione affrontato quotidianamente dai
romeni che vivono a Roma.
Per l’occasione viene invitato a parlare anche uno dei beneficiari
del progetto, in modo da offrire una testimonianza diretta sulle
condizioni di vita prima e dopo il trattamento riabilitativo e sulla
propria esperienza.
Evento di spicco è la ormai consolidata partecipazione annuale
da parte della comunità romena residente in Roma alla “Race
for the Cure”, la principale manifestazione per la prevenzione
del tumore al seno, organizzata dalla Komen Italia sotto la guida
del professor Riccardo Masetti della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli di Roma.
Roma 21 maggio 2017
Race for the Cure;
a destra, Adrian Duru, Blue Air Italia
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ATTIVITÀ FUTURA DEL PROGETTO

Infatti, a causa degli alti costi di protesizzazione e di

“RAGAZZI IN GAMBA”

spostamento, difficilmente un numero elevato di amputati

Dopo questa prima fase sicuramente incisiva, AUCI insieme

rumeni potrebbe accedere alla fornitura dei dispositivi protesici

alla Diocesi Ortodossa Romena d’Italia propone un ulteriore

nei Paesi che dispongono di competenze avanzate

sviluppo del progetto e delle collaborazioni già in atto, in modo

in questo campo.

da esaltare le rispettive competenze, conoscenze ed esperienze
con l’obiettivo di realizzare ed estendere in Romania una serie

Per raggiungere gli obiettivi sopra esposti, lo scenario futuro del

di interventi coordinati, in grado di favorire una più efficace

progetto si ritiene debba essere articolato nelle seguenti attività:

integrazione sociale e lavorativa dei soggetti amputati.
a) fornitura, in Italia, di protesi a giovani amputati di arto
inferiore e superiore in età lavorativa;

Obiettivi
L’obiettivo generale del nuovo progetto è quello di attuare,
in Romania, una serie di interventi volti a creare le condizioni

b) formazione/aggiornamento, in Italia, di specifiche figure

per migliorare l’autonomia e la qualità di vita dei soggetti

professionali in ambito tecnico (tecnico ortopedico, meccanico

affetti da gravi disabilità, nella fattispecie amputati, grazie al loro

ortopedico) e sanitario (fisioterapista, fisiatra, chirurgo

inserimento lavorativo.

ortopedico);

Il progetto, lontano da un’ottica assistenzialistica, vuole costruire
in prospettiva, con la supervisione di AUCI e dei suoi partner,

c) inserimento lavorativo, in Romania, dei soggetti protesizzati,

una serie di competenze multidisciplinari in ambito tecnico e

coinvolgendo, eventualmente, anche gli imprenditori italiani

sanitario, attualmente assenti o gravemente carenti in Romania,

operanti nel Paese;

in grado di realizzare nel Paese un primo polo per la fornitura
di dispositivi personalizzati (protesi, ortesi, calzature

d) eventuale progettazione di un centro, in Romania,

ortopediche) e per la riabilitazione dei soggetti che hanno

per la fornitura di dispositivi ortopedici e per l’addestramento

beneficiato di questi dispositivi.

al loro uso.
AUCI si propone come coordinatore delle attività e delle
conseguenti risorse che saranno messe a disposizione.
A tal fine è però indispensabile il reperimento delle risorse
economiche necessarie, attraverso contributi e donazioni.
Un abbraccio solidale
Marinel e Andrei
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- formazione tecnica, intesa come attività di preparazione,

Attività di formazione
n

di tecnici senza alcuna esperienza, da individuare tra i pazienti

Formazione tecnica

protesizzati e beneficiati del progetto “Ragazzi in gamba”.

In Italia, nell’ambito dell’ortopedia tecnica e della riabilitazione,
i titoli di studio specifici sono la laurea di tecnico ortopedico e

Formazione sanitaria

quella di fisioterapista. Entrambe sono lauree triennali alle quali

n

si può accedere se si è in possesso del titolo di studio di scuola

L’attività di formazione sanitaria potrà vedere coinvolta, sia per la

media superiore.

parte riabilitativa (fisioterapisti) sia per quella medico-chirurgica
(ortopedici), l’Area Invecchiamento, Ortopedia e Riabilitazione

In Romania, nel campo dell’ortopedia tecnica, sembra non vi

della Fondazione.

sia una figura professionale equivalente al tecnico ortopedico

Tale Area è considerata un centro di alta specializzazione,

laureato, come previsto in Italia. Pertanto, il livello qualitativo dei

a livello nazionale ed europeo, nell’applicazione di tecniche

dispositivi che possono essere forniti è sicuramente non elevato.

chirurgiche conservative nel trattamento dei tumori
dell’apparato muscolo-scheletrico.

Di conseguenza, utilizzando le capacità formative della

Nella maggior parte dei casi si tratta di tumori primitivi,

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, si potrebbero

dell’età sia pediatrica sia adulta, il cui trattamento comporta

ipotizzare tre tipologie di interventi formativi:

l’applicazione di complesse tecniche ricostruttive (protesi,
innesti ossei omeoplastici, innesti di perone vascolarizzato ecc.)

- formazione tecnica, intesa come attività di aggiornamento

e che spesso richiedono il coinvolgimento di altre discipline

professionale, di tecnici con esperienza e in possesso

chirurgiche (chirurgia plastica, chirurgia toracica e generale,

(ipotesi improbabile) di un titolo di studio equivalente

chirurgia vascolare, microchirurgia).

a quello di tecnico ortopedico;
Le capacità e le competenze specialistiche di quest’Area
- formazione tecnica, intesa come attività di aggiornamento

potrebbero essere punto di riferimento, su base nazionale

professionale, di tecnici con esperienza ma non in possesso

ed europea, nella formazione ultraspecialistica in chirurgia

(ipotesi più improbabile) di un titolo di studio equivalente

oncologica ortopedica di medici chirurghi già specialisti in

a quello di tecnico ortopedico;

ortopedia, provenienti dalla Romania.

La religiosità
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La vastità della casistica della patologia oncologica dell’apparato

L’apprendimento, in Italia, di tecniche chirurgiche ortopediche

muscolo-scheletrico è un fenomeno condiviso in tutto il mondo

di tipo conservativo, la giusta applicazione delle conoscenze

medico-scientifico, mentre la complessità dei trattamenti

acquisite e il loro utilizzo routinario nel trattamento

chirurgici comunemente impiegati è ancora oggi patrimonio

della patologia neoplastica dell’osso e dei tessuti molli si

di pochi centri specialistici. Le capacità formative della

potrebbero tradurre in una notevole riduzione degli interventi

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli potranno essere,

di amputazione degli arti per malattie tumorali maligne

quindi, utilizzate con ottimi risultati in questo progetto formativo,

dell’apparato muscolo-scheletrico.

indirizzato a un Paese come la Romania che non dispone
di tradizioni specialistiche ortopediche nel trattamento

In ambito sanitario-riabilitativo si potrebbe prevedere anche

della patologia oncologica dell’apparato muscolo-scheletrico.

la formazione – ed è un altro degli aspetti più innovativi e
importanti di questo intervento – di fisioterapisti, da svolgersi

Ulteriore intento del progetto formativo in partenariato

sempre presso le strutture della Fondazione, intesa come attività

potrebbe essere quello di creare un polo universitario

di aggiornamento professionale; tale attività di formazione dovrà

altamente specializzato in chirurgia oncologica ortopedica

essere focalizzata prioritariamente sugli amputati

nella città di Iasi, che possa diventare centro pilota e

di arto superiore e inferiore.

di riferimento, in Romania, nel trattamento della patologia
neoplastica dell’osso, e a sua volta centro di formazione sotto

Propedeutico all’attività di formazione in Italia si prevede infine

la stretta guida e supervisione del centro italiano.

un corso di apprendimento della lingua italiana da tenersi
in Romania.

Si verrebbe così a creare un ponte universitario-formativo tra
la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Iasi, strutturato in
modo da fornire, da un lato, una formazione teorico-pratica
sulle recenti acquisizioni in tema di patologia oncologica
muscolo-scheletrica e, dall’altro, l’interscambio culturale
tra poli universitari specialistici.

Iasi, festa religiosa Sfanta Parascheva

Iasi, festa religiosa Sfanta Parascheva

Dumitru

Vadim con la sua famiglia
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Sapanta, Maramures
Cimitero Allegro
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Due incidenti e un
matrimonio: la mia storia
d’amore con Cristian

Il primo incidente ha tolto le gambe a Cristian, ma il secondo
gli ha fatto conoscere la donna della sua vita: io.
Avevo danneggiato la mia automobile mentre viaggiavo con una
mia amica, e lei ha chiamato Cristian, che conosceva da tempo,
per aiutarci.

In questa storia ci sono due incidenti e un matrimonio.
Tra i due incidenti e il matrimonio c’è anche tanto dolore,

Ma lui non si è limitato al primo soccorso: mi ha continuato

solitudine, sofferenza e ostilità. Ma, come nelle migliori favole,

a sostenere anche per la riparazione nelle settimane

alla fine l’amore trionfa.

successive… e ha cominciato a corteggiarmi.

Nel 2010, dopo essere stato investito da un treno merci,

Le altre persone da subito hanno fatto difficoltà ad accettare

Cristian ha subíto l’amputazione di entrambe le gambe.

il nostro amore, soprattutto il mio per lui, un uomo gravemente

Alla dolorosa situazione fisica e di vita si è sommata la

disabile. Ma ho sempre pensato che gli altri non capissero

sofferenza di essere lasciato dalla fidanzata, che non è stata

il nostro sentimento proprio perché non è “normale”, ma

in grado di far posto nella propria vita alla sua disabilità.

eccezionale. Nonostante tutte le chiacchiere, le difficoltà

Ma Cristian non condanna questa scelta: in fondo, tutti quanti

e gli ostacoli frapposti, anche a opera delle rispettive famiglie,

vogliono una storia “normale”.

l’anno scorso ci siamo sposati.

Tutti quanti, anche chi ha perso le gambe.

È eccezionale come lui mi fa sentire, è eccezionale l’amore

Proprio per questo, ha continuato a cercare con fiducia e

che ci lega ed è eccezionale la felicità della nostra famiglia…

ostinazione la donna della sua vita, ma le difficoltà che incontra

quasi normale.

un disabile nelle relazioni di coppia sono infinitamente maggiori
di quelle di una persona “normale”. E infatti non era qualcosa

Viorela

di “normale” quello che aspettava noi due, ma qualcosa
di eccezionale.

Il matrimonio
Cristian e Viorela
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il nuovo paradigma
della disabilità
L’ISTAT ha calcolato che in Italia vivono più di 3 milioni di
persone con gravi disabilità, pari al 6% della popolazione
generale; di queste, due milioni e cinquecentomila sono anziani.
L’Italia ha una rete di welfare, sicuramente insufficiente, ma si
è anche dotata di una legislazione che ha avuto come
riferimento i princípi di inclusione e integrazione sociale.
A partire dalla legge 104/92 che è stata, da un punto di vista
culturale, un cambiamento molto importante di paradigma
rispetto al passato.
È all’avanguardia da un punto di vista normativo sull’inclusione
scolastica degli alunni con disabilità: è in Europa la nazione che
ha fatto maggiormente in questo ambito, anche se i risultati in
termini di inclusione sociale e apprendimento non sempre sono
all’altezza delle aspettative.
In Italia ci sono circa 150.000 insegnanti di sostegno, un numero
certo non piccolo. Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità, nonostante un importante quadro
normativo di riferimento (Legge 104/92, Legge 12 marzo 1999,
n. 68) meno del 20% ha un’occupazione retribuita.
Le risorse economiche purtroppo non sono sempre sufficienti
ad attuare le buone intenzioni dei legislatori: solo un milione e
centomila tra le persone con grave disabilità hanno un’indennità

di accompagnamento (circa il 40%). La spesa dell’Italia per le
persone con disabilità è di 430 euro pro capite (dati Eurostat),
al di sotto della media europea (538) (in Romania è 178 euro).
Molte competenze relative all’assistenza alla persona sono
attribuite agli enti locali, regioni e comuni, con ampie differenze
tra Regioni nelle modalità e nelle competenze (ambito sociale
piuttosto che sanitario). La spesa media dei Comuni per la
disabilità è di 8 euro al giorno.
Questo ha come conseguenza che il 70% delle famiglie gestisce
da sola la disabilità del congiunto con una riduzione di circa
il 30% del loro reddito reale.
Un’importante spinta a un ulteriore cambiamento culturale è
stata fornita dalla Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti
delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano.
Infatti è stato abbandonato il modello medico della disabilità
per abbracciare il modello bio-psico-sociale.
Questo cambiamento risulta già evidente nella definizione
stessa di persona con disabilità: “Per persone con disabilità si
intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere
di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva
partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.
La condizione di disabilità nasce quindi dall’interazione tra
la menomazione dell’individuo e le barriere eventualmente
presenti nell’ambiente, viene quindi posta al fuori della persona
– non è la persona a essere disabile – e collocata in una
dimensione di relazione funzionale con l’ambiente.
Artigianato
Maschere rituali
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Se è quindi l’ambiente, la società, a creare le condizioni di

La Convezione delle Nazioni Unite segna anche un’importante

disabilità, ecco che quest’ultima assume un significato politico:

acquisizione da un punto di vista terminologico: il termine

la società si deve impegnare ad abbattere quelle barriere che

corretto per indicare un individuo con disabilità è “persona

creano le condizioni di disabilità.

con disabilità”, e non disabile, diversamente abile, handicappato.

I princípi che ispirano i 50 articoli della Carta sono:

In questo modo si sottolinea come un individuo con disabilità
grave sia innanzitutto una persona, contrastando le affermazioni

a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale,

di alcuni filosofi che negano che questo status possa essere

compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e

attribuito a una persona con disabilità grave.

l’indipendenza delle persone;
La piena inclusione su base di eguaglianza delle persone
b) la non discriminazione;

con disabilità passa attraverso due fondamentali diritti,
pienamente espressi nella Convenzione stessa: diritto

c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

all’autorappresentazione delle proprie istanze, efficacemente
espresso dallo slogan “niente su noi senza di noi”; diritto a una

d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con

vita indipendente.

disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
Riuscire a far valere questi diritti nell’attuale congiuntura
e) la parità di opportunità;

economica è la sfida che attende le persone con disabilità
nei prossimi anni.

f ) l’accessibilità;

Nicola Panocchia
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

g) la parità tra uomini e donne;
h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con
disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità
a preservare la propria identità.

Al parco
Marcel e Florin
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La disabilità tra
politiche inefficienti
e retaggio culturale

Questa prima distinzione legale tra disabilità e invalidità non
si rispecchia a livello sociale, dove la mancanza di un arto o
la mancanza di capacità intellettive complete viene vissuta nella
stessa identica e arcaica maniera: come una maledizione,
una iattura, un peso. La persona disabile perde la sua

Il concetto di disabilità in Romania ha livelli profondamente

dimensione umana e la sua dignità e resta ai margini della

diversi di comprensione. A livello istituzionale e amministrativo

società e, oltre all’esclusione, vive anche lo sfruttamento.

il concetto ricade nella sfera della spesa sociale e dell’assistenza
sociale, largamente intesa, ma non largamente finanziata.

Questi, infatti, sono i due punti principali della realtà che i disabili

A livello familiare, scolastico, lavorativo, umano, si confronta

e gli invalidi vivono in Romania: da una parte una famiglia che

con un dato difficilmente superabile, che è quello

li vede come un peso e dall’altra, spesso, la decisione della stessa

dell’arretratezza culturale.

famiglia di sfruttare questa condizione.
Ma come? In due diverse modalità, entrambe testimonianza

Non esistono numeri precisi sulla disabilità in Romania ma,

del problema culturale di fondo.

secondo i dati che è stato possibile ottenere, alla fine di
dicembre del 2013 nel Paese si registravano oltre 648mila

Ci sono famiglie che mandano il disabile a elemosinare

adulti e 70mila minori con disabilità (sia fisica sia psichica),

per strada per fargli produrre quel reddito che non può più

il 3,52% della popolazione.

portare a casa perché non può lavorare e poi ci sono coloro
che sfruttano la condizione dell’uomo, della donna o anche del

Questo dato, però, non comprende la fascia di cittadini di

minore per ottenere gli assegni sociali previsti dal governo.

cui in parte si discute nel progetto “Ragazzi in gamba”, cioè

Quest’ultimo caso è più diffuso nel caso di disabilità di minori

coloro che disabili sono diventati in seguito a un incidente

e nelle campagne, dove non esistono vere e proprie strutture

di lavoro o a sfortunate coincidenze della vita.

di accoglienza per questa fascia della popolazione che viene

Questa fascia, che dagli studi sul tema viene definita “ampia”,

invece “curata” e “assistita” in casa.

è inserita dalle istituzioni romene nella definizione di
“persone con invalidità”.

Il Commissario per i Diritti umani del Consiglio d’Europa Nils
Muižnieks, nel suo rapporto sui disabili in Romania pubblicato
nel 2014, si è detto “molto preoccupato del numero di istituti
Iasi
Palazzo della Cultura
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per disabili, in particolare minori, presente nel Paese nonostante

E per questo, come auspicato anche dal Consiglio d’Europa,

gli obiettivi di de-istituzionalizzare il settore proposti dal

oltre che da altre istituzioni europee, è necessaria una forte

governo” e si è detto allarmato dalle “inadeguate condizioni

spinta al cambiamento e all’assistenza nei confronti di questa

di vita, di marginalizzazione sociale e di trattamento medico”.

fascia della società.

Un altro problema legato alla marginalizzazione cui sono

Daniela Mogavero

costrette le persone con disabilità è quello dell’accesso

Askanews

al mercato del lavoro: il preconcetto su quanto possa essere
produttivo un disabile è l’ostacolo principale.
Nonostante in Romania esista una legge che obbliga enti
pubblici e società private con più di 50 dipendenti a impiegare
almeno il 4% di persone con disabilità, questa fattispecie
non si traduce nella realtà.
Da una parte anche molti enti pubblici preferiscono pagare
la tassa proposta come alternativa, dall’altra anche le aziende
che assumono, poi decidono di non impiegare concretamente
il lavoratore, utilizzando i sussidi pubblici che vengono erogati
o le agevolazioni fiscali, ma senza dare una reale dignità
al lavoratore disabile.
Arretratezza culturale, preconcetto, esclusione sociale
e lavorativa, marginalizzazione familiare, povertà delle
infrastrutture e difficoltà di accesso alle cure, rendono
la disabilità in Romania una corsa a ostacoli che difficilmente
si può paragonare a quella esistente in altri Paesi Ue.

Esclusione sociale e lavorativa
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La cultura, strumento
di integrazione

Le iniziative e i progetti, volti a fare della Cultura e delle Arti
uno strumento di dialogo interculturale e di partecipazione
alla vita sociale e culturale, danno la possibilità di mettere
l’arte e la cultura al servizio di processi di crescita dei migranti

Le nostre culture sono tenute a incontrarsi. Abbiamo il dovere

affinché recuperino sicurezza, fiducia e autostima in sé stessi.

di valorizzare al meglio questo incontro

Sono un passo necessario a favore dell’inclusione e per
evitare il disimpegno, il risentimento o sentimenti di mancato

Federica Mogherini

riconoscimento nella società.

Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica
di sicurezza e Vicepresidente della Commissione Europea

In una società multiculturale com’è l’Italia, i romeni occupano
il primo posto tra le comunità di immigrati.

Il patrimonio culturale materiale e immateriale, in tutte le sue

Dalle analisi statistiche, la comunità romena è presente sul

forme ed espressioni, è l’identità e la memoria storica dei popoli

territorio con più di 1,1 milioni di persone regolarmente

e delle loro antiche civiltà.

registrate, anche se le stime non ufficiali dicono che superano

Allo stesso tempo esprime valori universalmente riconosciuti.

1,5 milioni di unità realmente presenti.

È la testimonianza delle civiltà passate e rappresenta un legame
con le generazioni attuali e quelle future; è l’eredità di un popolo

È quindi la più importante e la più estesa presente in Italia

che lo ha preservato e ci ha tramandato la ricchezza

e nel territorio cittadino e svolge dunque un’importante

del pensiero, delle arti e della creatività.

funzione di cerniera tra la cittadinanza romana e

Una società multiculturale è un’imperdibile opportunità

il mondo dell’immigrazione.

di crescita e arricchimento e diverse, infatti, sono le iniziative
per realizzare una crescita culturale e sociale.

Anche se si parla poco di quest’aspetto, le relazioni culturali
italo-romene hanno origini fin dal Medio Evo, dai tempi

Come la cultura e le arti possono contribuire a promuovere

di Stefan Cel Mare (Stefano il Grande), che ebbe rapporti

il dialogo interculturale con le comunità di stranieri?

con papa Sisto IV e con la Repubblica di Venezia, oppure

È una domanda che molti si sono già posti o che non potranno

di Francesco delle Vale, che viaggiando nei Principati nel 1532

fare a meno di porsi.

scrive “la loro lingua è poco diversa dalla nostra italiana”.
Festival Propatria 2016
S.E. George Bologan,
Ambasciatore di Romania in Italia
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Sicuramente l’influenza più forte e penetrante nella cultura

In Romania ci sono più di 1.440 chiese di legno, la maggior

romena è quella romana. Nonostante l’occupazione di Roma

parte costruita fino al 1800. Già otto di queste chiese di legno

sia durata circa due secoli, l’eredità storica, linguistica e culturale

appartengono al Patrimonio Universale Unesco.

è davvero importante.

A questo importante patrimonio si aggiungono i grandi

Notevole è anche l’influenza che l’Impero bizantino ha avuto

Monasteri di Putna, Suceava, Voronet, Curtea de Arges, Horezu,

su questa terra.

Biertan e Alba Iulia, ricche di autenticità e significato storico.
In questo contesto, abbiamo preso più di dieci anni fa un

Il cristianesimo ortodosso è, infatti, maggioritario.

impegno di grande importanza, che ha portato alla nascita

Molto importanti sono anche gli influssi slavi, turchi e greci.

dell’Associazione culturale rumeno-italiana Propatria.

Nonostante tali influenze più o meno forti, quello che si

L’impegno di promuovere la cultura rumena in Italia,

riscontra è un grande attaccamento all’identità culturale

nel rafforzamento delle relazioni tra il popolo rumeno

nazionale nella letteratura così come nelle arti figurative.

e il Paese che ci ospita.

Per questo vale la pena ricordare che la Romania è una terra

Il nostro obiettivo principale è il rafforzamento del

ricca di cultura e spiritualità. Con una storia antica.

sentimento d’identità culturale nazionale di tutti i romeni,

È la terra che ha prodotto alcune tra le più grandi personalità

indipendentemente da dove essi siano, il miglioramento

del Novecento, come Mircea Eliade, grande storico delle

e il potenziamento del prestigio del nostro Paese attraverso

religioni, il drammaturgo Eugene Ionesco, o ancora il filosofo

la cultura, considerandola come elemento prioritario

Emil Cioran, il grande scultore Constantin Brancusi e i grandi

di comunicazione e integrazione.

musicisti George Enescu e Ciprian Porumbescu.
Ci siamo presi il compito di contrastare le maldicenze comparse
Anche se la splendida terra della Romania è stata martoriata

sulla stampa offrendo al grande pubblico la forza dell’esempio,

per decenni da un pesantissimo comunismo, capace di sradicare

soprattutto presentando le eccellenze che ci fanno onore

l’anima e di estirpare la storia di un popolo, ancor oggi possiede

e che rappresentano la vera immagine della Romania.

moltissime preziose gemme, come i monasteri della Bucovina,

Allo stesso tempo, il nostro impegno è quello di rafforzare

una delle più importanti culle della spiritualità ortodossa,

i ponti culturali tra la madrepatria e la Diaspora.

splendide creazioni architettoniche ricche di pitture dalle
suggestioni sacre.
Festival Propatria 2016
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Per noi rappresenta una priorità e un debito d’onore lavorare

Siamo felici di vivere in una società multiculturale

per i giovani che vivono all’estero, contribuire allo sviluppo della

che sa valorizzare le diverse culture riconoscendone

partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita culturale,

la dignità e il valore.

sociale, civica sia a livello locale e nazionale sia a quello europeo
e internazionale.

“La società multiculturale non vive di pensiero debole;
deve essere al contrario giuridicamente e culturalmente forte”.

Partendo da questi obiettivi e considerando che il modo più

(Sergio Lanza)

efficace per presentare in una luce positiva e reale la Romania
e i romeni all’estero è quello di promuovere i loro prodotti

Mioara Moraru

culturali d’eccellenza, nel 2010 è iniziato un lavoro di ricerca

Vice Presidente Associazione Propatria

e di promozione dei giovani talenti e degli artisti già conosciuti
in Diaspora, con l’obiettivo di presentarli sia al pubblico romeno
sia soprattutto a quello italiano, quindi di ricevere
il riconoscimento del loro valore. Come conseguenza,
ci siamo fatti promotori di un progetto culturale intitolato
“Festival Internazionale Propatria - Giovani Talenti Romeni”,
il quale durante le sette edizioni passate ha visto realizzare
tanti eventi culturali di alto livello.
Nel contesto dell’integrazione europea, in cui la diversità
rispecchia la ricchezza di valori nazionali, questi progetti
rappresentano gli spazi all’interno dei quali ogni artista,
a prescindere dal luogo di provenienza, dalle origini,
dal genere, dalla posizione sociale e dall’appartenenza culturale,
possa ritrovare la possibilità di manifestarsi nella sua totalità.

Sibiu
Capitale europea della cultura 2007
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Un passo verso
la guarigione

Il chirurgo (generale, d’urgenza, ortopedico) deve porsi sempre
questi obiettivi:
n

rimuovere l’arto malato, leso o non funzionante pensando

già a una procedura ricostruttiva protesica;

L’amputazione di un arto costituisce sempre un evento carico
di profonda sofferenza per il paziente e i suoi familiari,

ripristinare la funzionalità secondo le necessità e le capacità

ma anche per il chirurgo e tutto il personale sanitario coinvolto.

n

Dopo una amputazione niente sarà più come prima.

funzionali del paziente;

Inevitabilmente, per il paziente, si configurano mesi di tormento
n

preservare lunghezza e forza;

dei propri familiari, con uno stravolgimento delle abitudini sociali

n

equilibrare le forze dei muscoli rimanenti, fornendo stabilità

e penalizzazioni economiche.

all’arto residuo.

L’amputazione è vissuta, anche dal chirurgo, come un fallimento

E dire che di amputazioni se ne fanno più di quanto si pensi.

della terapia medico-chirurgica, ma quasi sempre rappresenta

Negli Stati Uniti, ove i numeri sono ben calcolati, ogni anno

invece un intervento salva-vita: il “resto” si affronterà

vengono eseguite circa 130.000 nuove amputazioni.

con i dolori, la fisioterapia, il moncone, la protesi.
Un cambiamento radicale della propria quotidianità e di quella

un passo alla volta.
Le cause delle amputazioni vanno ascritte a patologie vascolari
(80%), traumi (15%), neoplasie, infezioni, patologie congenite (5%).

Questo “resto” dipende però moltissimo dalle decisioni che si
prendono nel momento dell’esecuzione dell’atto chirurgico

Si deduce che la gran parte delle amputazioni è effettuata in

di amputazione.

età avanzata, con una più piccola quota, quella post-traumatica,
Il livello dell’amputazione, così come le tecniche ricostruttive

comunque significativa anche per gli effetti, nei giovani.

del moncone, deve prevedere sin dall’inizio la possibilità

Nel 50% si tratta di amputazioni del piede e il rimanente 50%

di impianto di una protesi e della protesi più adeguata

se lo dividono le amputazioni di gamba (25%) e di coscia (25%).

al singolo caso.
Il valore di un sorriso
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In Italia si calcolano circa 10.000 amputazioni dell’arto inferiore

Le alterazioni psicologiche del paziente scaturiscono

ogni anno: il 10% riguarda amputazioni di gamba, con

dal contrasto tra l’immagine corporea del tutto integra,

un rapporto femore/tibia di 1:4.

precedente all’amputazione, e la nuova immagine di “privazione”

Nell’80% dei casi si tratta di anziani che subiscono l’amputazione

e “mancanza”, che il soggetto non riconosce e non accetta

in seguito a problemi diabetici o vascolari, nel 10% di adulti

e che spesso è rafforzata dalla sensazione di “arto fantasma”

di mezza età spesso vittime di incidenti sul lavoro e nel 10%

(spiacevole sensazione di persistenza di tutto l’arto amputato,

residuo di giovani vittime di incidenti stradali.

o di parte di esso).

In Romania è ben più alta la percentuale di amputazioni dovute
a trauma della strada o sul lavoro, mentre nell’ambito delle

Il supporto psicologico in questo ambito diventa essenziale

vasculopatie prevalgono quelle dovute a malattia di Buerger,

e ha l’obiettivo principale di indirizzare il paziente a vivere

una tromboangioite obliterante che interessa le piccole e

l’intervento di amputazione come uno sradicamento della fonte

medie arterie e colpisce soggetti fumatori per lo più maschi

di dolore e di malattia, e la nuova condizione di protesizzazione

in età media (35 anni). In questo Paese, infatti, la maggioranza

come il vero strumento per tornare a una vita normale.

delle amputazioni riguarda, più che in altre nazioni,
l’età giovane e media.

Ed esso deve cominciare, possibilmente, prima dell’intervento

L’intervento di amputazione rende necessario un approccio

chirurgico, guidando il paziente e la sua famiglia a considerare

multidisciplinare: sono coinvolti chirurghi di varie specialità

l’amputazione come un passo verso la guarigione, non come

(generali, d’urgenza, ortopedici, vascolari, neurochirurghi, plastici),

un fallimento.

radiologi, intensivisti, infettivologi, fisioterapisti ed esperti
di riabilitazione, tecnici ortopedici, dermatologi, psicologi.

Un bellissimo esempio di questo percorso virtuoso lo offrono
tanti portatori di protesi, talvolta anche di entrambi gli arti

Quest’ultimi sono di particolare importanza: l’esperienza

inferiori, che hanno recuperato piena vita sociale, per non

dell’amputazione causa certamente modificazioni sotto il profilo

parlare di chi è diventato campione olimpico e mondiale

fisico, ma anche, e talvolta in modo più duraturo, sotto quello

in varie discipline dello sport.

psicologico, aspetto assolutamente non trascurabile, poiché
influisce in modo considerevole sul percorso riabilitativo

Gabriele Sganga

e sul buon esito del programma terapeutico.

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Privazione e mancanza
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L’orto dietro casa
Doru
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il progetto

L’integrità fisica quale
massima espressione
tecnologica

dell’Università Cattolica–Policlinico Agostino Gemelli di Roma,
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’IRCSS San Raffaele di
Roma. Fanno parte del gruppo di ricerca anche due Centri
oltreconfine: l’Ecole Polytechnique Federale di Losanna e

Riportiamo integralmente l’articolo pubblicato dalla Fondazione

l’Istituto IMTEK dell’Università di Friburgo. I risultati dello studio,

Policlinico A. Gemelli sulla prima mano bionica indossabile

pubblicati sul nuovo numero dalla rivista Science Translational

testata in Italia.

Medicine in uscita oggi, 5 febbraio 2014, documentano la
straordinarietà del risultato ottenuto. Tra gli autori dello

Testata con successo in Italia la prima mano bionica indossabile,

studio anche l’attuale Ministro dell’Università e della Ricerca,

che “sente”gli oggetti.

Professoressa Maria Chiara Carrozza.

La protesi, impiantata dai neurochirurghi del Gemelli e
sperimentata con un paziente danese amputato di mano sinistra,

Era il capodanno del 2004, quando Dennis Aabo Sorensen,

è stata in grado di trasmettere sensazioni tattili al suo cervello

36enne danese, subì l’amputazione della mano sinistra, distrutta

e gli ha permesso di manipolare oggetti con la giusta forza.

dallo scoppio di un petardo. Da allora solo una protesi estetica

LifeHand 2 è il seguito dell’omonimo progetto di ricerca che

e l’impegno a ricominciare con la forza d’animo che gli ha anche

cinque anni fa portò alla prima protesi capace di rispondere

permesso di superare i test psicologici di selezione, fino ad

agli impulsi cerebrali. Responsabile della sperimentazione il prof.

arrivare a Roma, per affrontare la fase sperimentale di LifeHand

Paolo Maria Rossini.

2. La comunicazione tra cervello di Dennis e mano artificiale

Una mano artificiale innestata sul braccio amputato, capace di

ha effettivamente funzionato grazie a un complesso sistema

muoversi non solo rispondendo direttamente agli impulsi del

d’impulsi tra centro e periferia, tra organismo e arto artificiale,

cervello, ma anche in grado di trasmettere sensazioni tattili,

che ha avvicinato ulteriormente la scienza alla riproduzione

facendo “sentire” forme e consistenza degli oggetti impugnati.

del fenomeno naturale. “Quella del feedback sensoriale è stata

La sperimentazione che ha reso possibile questo nuovo

per me un’esperienza stupenda – racconta Dennis –. Tornare

passo verso l’impianto definitivo di mani bioniche si chiama

a sentire la differente consistenza degli oggetti, capire se sono

LifeHand2 ed è frutto di un progetto internazionale che vede

duri o morbidi e avvertire come li stavo impugnando è stato

l’Italia in prima linea. Ci hanno lavorato medici e bioingegneri

incredibile”.
La mano bionica
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Un’esperienza soggettiva confermata dall’osservazione

Stieglitz, gli elettrodi sono stati impiantati trasversalmente

sperimentale. In otto giorni di esercizi, infatti, Dennis è stato in

rispetto ai fascicoli nervosi, in modo da moltiplicare la loro

grado di riconoscere la consistenza di oggetti duri, intermedi e

possibilità di contatto con le fibre dei nervi e di conseguenza la

morbidi in oltre il 78 per cento di prese effettuate. Nell’88 per

loro capacità di comunicazione con il sistema nervoso centrale.

cento dei casi, inoltre, ha definito correttamente dimensioni
e forme di oggetti come una palla da baseball, un bicchiere o

Il gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Silvestro Micera, docente

l’ovale di un mandarino. Non solo. Ha saputo anche localizzare

di Bioingegneria presso l’Istituto di BioRobotica della Scuola

la loro posizione rispetto alla mano con il 97 per cento di

Superiore Sant’Anna di Pisa e presso l’Ecole Polytecnhique

accuratezza, riuscendo a dosare con precisione non troppo

Federale di Losanna, ha sviluppato parallelamente una serie di

distante da quella di una mano naturale la forza da applicare per

algoritmi capaci di trasformare in un linguaggio comprensibile

afferrarli.

al cervello di Dennis le informazioni provenienti dalla mano
artificiale. “Il paziente è riuscito a modulare in maniera molto

I dati sperimentali hanno così dimostrato che è possibile

efficace e in tempo reale la forza di presa da applicare sugli

ripristinare un effettivo feedback sensoriale nel sistema nervoso

oggetti – commenta il Prof. Silvestro Micera –. Ha svolto, inoltre,

di un paziente amputato, utilizzando i segnali provenienti dalle

gli esercizi bendato, riuscendo a riconoscere le varie proprietà di

dita sensorizzate della protesi.

questi oggetti grazie unicamente al continuo invio d’informazioni
sensoriali dalla protesi al suo sistema nervoso. È la prima volta

Otto ore d’intervento chirurgico

che si realizza qualcosa di simile”.

per l’impianto degli elettrodi
Il punto di collegamento tra sistema nervoso di Dennis e protesi

Usa una metafora, per spiegare la sfida, il Prof. Paolo Maria

biomeccatronica sono stati quattro elettrodi intraneurali, poco

Rossini, Responsabile clinico della sperimentazione presso

più grandi di un capello, impiantati nei nervi mediano e ulnare

l’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e Direttore dell’Istituto

del suo braccio. Un intervento delicato, durato più di otto ore,

di Neurologia dell’Università Cattolica-Policlinico Gemelli:

eseguito il 26 gennaio del 2013 al Policlinico ‘Agostino Gemelli’

“Ci siamo presentati un po’ come i ricercatori della prima

di Roma dal Neurochirurgo, Prof. Eduardo Marcos Fernandez.

missione lunare: dopo anni di lavoro spingi il bottone, fai partire

Sviluppati nel Laboratorio di Microtecnologia Biomedica IMTEK

l’astronave e da lì non puoi più tornare indietro”.

dell’Università di Friburgo, sotto la direzione del Prof. Thomas
La fase chirurgica
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Il viaggio verso il futuro, comunque, è andato bene: “Avevamo

Prospettive future per lo sviluppo di protesi

l’obiettivo di esplorare i cambiamenti nell’organizzazione

e non solo

del cervello di Dennis – prosegue Rossini – sperando che si

“La sperimentazione appena conclusa – spiega il Prof. Eugenio

verificasse quel che poi è stato: il pieno controllo dei feedback

Guglielmelli, Direttore del Laboratorio di Robotica Biomedica

provenienti dalla protesi da parte del paziente, la preservazione

e Biomicrosistemi dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

della funzionalità di ciò che rimane dei suoi nervi mediano e

– ci permette di guardare con fiducia all’obiettivo d’integrare in

ulnare, la riorganizzazione della neuroplasticità del suo cervello

questo tipo di protesi un numero sempre più elevato di sensori

in modo da consentirgli un efficace controllo della mano

tattili. Più aumenta la complessità di sensazioni e movimenti,

robotica”.

più sarà importante individuare algoritmi che distribuiscano
nel modo migliore possibile i compiti da assegnare al cervello

Le novità di LifeHand 2 rispetto alla

e quelli che possono invece essere delegati al controllo

sperimentazione del 2008

dell’intelligenza artificiale montata a bordo della mano. Su questi

Finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero della Salute

aspetti la nostra ricerca prosegue”.

italiano, il cui ente capofila è l’IRCCS San Raffaele-Pisana di
Roma, LifeHand 2 è il proseguimento di un programma di

L’utilizzo della stimolazione intraneurale mediante elettrodi

ricerca che cinque anni fa portò la protesi biomeccatronica

non interessa tuttavia soltanto lo sviluppo di sistemi di

CyberHand – versione meno evoluta della OpenHand

comunicazione tra corpo umano e protesi bioniche. Con la loro

utilizzata per questo secondo esperimento – a rispondere per

applicazione a differenti livelli d’invasività, che possono arrivare

la prima volta al mondo ai comandi di movimento trasmessi

fino all’impianto di questi sottili filamenti direttamente nel

direttamente dal cervello del paziente. Nel 2008, tuttavia, la

cervello, la stimolazione intraneurale vede da tempo impegnati

protesi non poteva ancora essere calzata sul braccio umano,

molti gruppi di ricerca in tutto il mondo nella cura di diverse

permetteva di compiere solo tre movimenti (presa a pinza,

patologie, come per esempio i deficit di movimento di soggetti

chiusura del pugno e movimento del mignolo) e non restituiva

paraplegici. Frontiere della ricerca accomunate da una relazione

alla persona nessuna sensazione.

sempre più stretta tra corpo umano e tecnologia.

Prof. Paolo Maria Rossini
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Una nazione da scoprire

che non dubito andranno scomparendo, liberando
metaforicamente la città.
Che già oggi nei quartieri del centro è piena di gente, di giovani,

Sono stato in Romania per la prima volta quest’anno in maggio

di colori, di ristoranti e di musica, un po’ come nelle nostre città

per un Congresso internazionale, nell’imponente palazzo del

d’arte italiane.

Parlamento. E ho scoperto una bella nazione, diversa da quella
che mi aspettavo. Ho viaggiato con la compagnia di bandiera

Transilvania, nome che evoca un filo di brivido e di mistero.

romena, ho visitato Bucarest e ho anche noleggiato un’auto

Ho puntato verso i monti Carpazi guidando su strade molto

con la quale ho fatto una puntata al castello di Peles.

gradevoli, traversando territori abitati dove si apprezza l’attività

Tutto molto bello, tanta storia, clima molto amichevole.

della popolazione rurale o che gestisce piccole imprese.

Ho scoperto che i cittadini romeni hanno simpatia per

Mentre andavo, ripensavo a una canzone alpina della prima

noi italiani – la simpatia è ricambiata – forse perché sono

guerra che in cattivo italiano dice: “Quando fui stato nei monti

un po’ come noi. Espansivi, amichevoli, qualche volta un po’

Scarpazi…”. Scarpazi… Fossero proprio i Carpazi invece?

approssimativi, con un certo distacco dalle regole, amano
la famiglia, i bambini e la buona tavola. Abbiamo in effetti molto

Sì, erano i Carpazi, dove anche gli italiani sudditi dell’impero

in comune anche nella storia. Cito Roma, la Roma antica,

austroungarico furono inviati a combattere.

che è rappresentata all’inizio della storia moderna della

Peles, in mezzo a boschi verdissimi, castello che lascia a bocca

Romania nella meravigliosa sala del trono del palazzo reale,

aperta per la sua bellezza e i suoi interni ricchissimi…

e precisamente nel grande dipinto circolare che riassume
nel tempo gli eventi salienti della nazione.

Tornerò in Romania.

Dopo poco, la Romania ti conquista per l’allegria della sua

Daniele Gui

gente, per i colori gioiosi dei suoi palazzi e degli arredi,

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

per lo stile delle architetture. Bucarest alterna a macchie
di leopardo piccoli quartieri di case deliziose in stile neoclassico
o liberty con grigi edifici di ispirazione collettivista
Sinaia
Castello Peles
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Incontro al nostro
prossimo
Lavoro da tanti anni nel progetto “Ragazzi in gamba” e in altre
iniziative caritatevoli collegate e quest’attività mi ha consentito
di mettere in pratica l’insegnamento cristiano, di essere
il “prossimo” per i fratelli più piccoli di Cristo.
Considero provvidenziale per me, come sacerdote, l’incontro
con il dottor Massimo Liberatori e i suoi “Ragazzi in gamba”
innanzitutto perché mi ha aperto le porte verso una grande
missione pastorale nel campo sociale, tra i malati, e poi perché
mi ha permesso di andare incontro alle persone bisognose
del nostro Paese.
Lavorando in questi progetti socio-sanitari ho avuto la possibilità
di creare una rete di solidarietà tra le persone, non solo
romene, svolgendo un’attività di volontariato per i malati negli
ospedali, secondo le parole di Gesù Cristo: “ero malato e
mi avete visitato”.
È stata ed è ancora per me un’esperienza molto importante,
che fa parte della mia vita, come prete ortodosso.
Padre Ilie Ursachi
Consigliere sociale Diocesi Ortodossa Romena di Italia
Spazio al volontariato per Padre Ursachi
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Lavoro e volontariato
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Lavoro e volontariato
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grazie

Monti Retezat
Lago Bucura
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Questo libro illustra un progetto che ha beneficiato del supporto costante
e generoso di molti sostenitori, che ci piace ringraziare
anche a nome dei nostri “Ragazzi in gamba”:
n

S.E. Monsignor Siluan, Vescovo Diocesi Ortodossa Romena d’Italia,

n

Dana Constantinescu, già Ambasciatore della Romania in Italia

n

George Bologan, Ambasciatore di Romania in Italia

n

Padre Ilie Ursachi, Consigliere sociale Diocesi Ortodossa Romena di Italia

n

Pasquale De Sole, Presidente AUCI

Massimo Liberatori è grato, in particolare, a:
n

Petru Buruiana

n

Catalin Ladaru

n

Ionel Drugescu

Il libro, nello specifico, vede la luce grazie all’affettuoso contributo di:
n

Paola Urbani e i suoi collaboratori di postScriptum Cristina Ribacchi,

e Simone Maurilli, per la cura editoriale
n

Gianluca Vitale, che ha realizzato il progetto grafico e l’impaginazione.

Catalin

Sergei e Andrei
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