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(ER) BOLOGNA, "MELOGRANO", RIABILITAZIONE POST-COMA CON LO SPORT -2-

(DIRE) Bologna, 9 dic. - In attesa di questa struttura
unificante, fioriscono le iniziative riabilitative dedicate al
post risveglio: la riabilitazione dei pazienti, infatti, e'' stata
gia'' condotta con l''ausilio di percorsi non convenzionali, che
hanno visto l''organizzazione di laboratori teatrali e di sessioni
di musicoterapia, attivita'' che - assicura De Nigris - "hanno
raccolto un riscontro notevole". La pratica sportiva inaugurata
col progetto Melograno si configura, dunque, come "un nuovo
versante fertile". Con lo sport, in questo caso, si realizza una
nuova acquisizione di abilita'' e un momento di adattamento. Una
necessita'' di adeguamento che, in realta''- argomenta De Nigrisriguarda chiunque: "Tutti possiamo migliorare la nostra
condizione di adattamento all''ambiente che ci circonda e alla
societa''. Del resto la condizione di disabilita'' viene
identificata dall''Onu con le limitazioni poste dall''ambiente
circostante". Parla di "cura che va oltre la cura" Luca Rizzo
Nervo: le cure devono estendersi al di la'' del momento
terapeutico vero e proprio, e devono riguardare una presa in
carico complessiva delle persone. Tra le offerte che - come spiega Roberto Piperno, direttore
della Casa dei risvegli Luca De Nigris - vogliono configurarsi
come "una rete che si stringe attorno alla persona per aiutarla a
recuperare una dimensione attiva", compaiono anche i gruppi di
lavoro del progetto Girasole, iniziativa parallela dedicata
esclusivamente al versante psicologico con interventi
riabilitativi incentrati sui disturbi emotivi e comportamentali,
che, nei pazienti con esisti di danno cerebrale, spesso
persistono anche dopo l''avvenuto recupero neuropsicologico. Per
consentire la prosecuzione del progetto, inaugurato da tre mesi e
con l''ambizione di estendersi ancora con ulteriori attivita'', lo
studio legale Marinelli-Rogolino, partner dell''iniziativa, ha
organizzato anche "Tendi la mano al progetto Melograno", uno
spettacolo teatrale di raccolta fondi che si terra'' il 20
dicembre al teatro Pubblico di Casalecchio di Reno. (Dires Redattore Sociale) (Rer/ Dire)
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