
difficoltà a rela-
zionarsi con il 
mondo esterno. 
Noi cerchiamo 
di riattivare le 
emozioni che 
sono state sepol-
te. Perciò, dopo 
la proiezione del 
film, sollecitia-

mo tutti ad esprimere cosa 
questo abbia suscitato in loro 
e perché. Attraverso il cinefo-
rum inoltre, possiamo anche 
monitorare le funzioni cogni-
tive, la memoria, la concentra-
zione di ciascun ospite”. Altre 
forme di riabilitazione pratica-
te sono i laboratori di disegno 
e di teatro. “Queste attività 
aiutano a sviluppare le capaci-

Riattivare le emozioni sepolte 
e il coinvolgimento emotivo, 
favorire lo sviluppo cognitivo 
e relazionale. Questi gli obiet-
tivi principali delle attività di 
riabilitazione che vengono 
svolte a Villa dei Fiori. Alcu-
ne di queste, praticate con una 
cadenza settimanale, sono il 
cineforum, il laboratorio di 
disegno e di teatro. Al cinefo-
rum, viene dedicato un pome-
riggio a settimana con la 
proiezione di un film, che poi 
viene commentato dagli spet-
tatori insieme allo psicologo.  
“Cerchiamo di scegliere sem-
pre dei film commedia, che 
suscitino emozioni piacevoli 
nei nostri pazienti - spiega il 
dr. Antonino Cavallaro, psi-
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cologo - Ad 
esempio, pros-
simamente 
verrà proiettato 
‘Tutti pazzi per 
Mary’. Attra-
verso questa 
attività possia-
mo monitorare 
sul piano affet-
tivo il grado di identificazio-
ne con il film, che tuttavia, 
essendo tale, si pone ad una 
distanza di sicurezza dall’e-
motività del paziente. Que-
sto processo si innesca so-
prattutto nelle persone che 
hanno subito un appiattimen-
to dell’affettività, come chi 
soffre di schizofrenia. Sono  
malati chiusi in se stessi, con 

tà di relazione di gruppo e co-
gnitive - continua la dr.ssa 
Francesca Doddi, psicologa - 
Le persone che assistiamo ap-
prendono competenze specifi-
che su come usare le varie tec-
niche artistiche, come il dècou-
page e la creta, e acquistano 
fiducia in se stesse. Noi le in-
centiviamo a commentare poi la 
propria elaborazione, chiedendo 
loro cosa provino, quali sensa-
zioni suscitino le creazioni.  
Le attività teatrali, svolte insie-
me a Sveva Tondi, un’attrice 
dell’associazione culturale ‘Il  
Minestrone’ gestita da 
Francesca Romana Coluzzi, 
aiutano i pazienti a riconoscere 
le proprie emozioni e a verba-
lizzarle”. 
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una ulteriore conferma che la sana gioventù rappresenta il futuro 
e la speranza della società. Ho potuto notare la loro disponibilità 
e la loro sensibilità verso tutti, ma soprattutto verso i pazienti più 
deboli. Svolgono la loro professione sempre sorridendo, distribui-
scono massicce dosi di ottimismo e ciò non è poca cosa. A tutti 
coloro che operano con tanta professionalità in questa struttura 
desidero esprimere la mia stima e la mia riconoscenza con una 
parola semplicissima ma non banale: grazie!” 

Carlo Barbieri 

“GRAZIE PER LA VOSTRA PROFESSIONALITÀ E SENSIBILITÀ” 

Una lettera di encomio per la U.O. di Ria-
bilitazione Neuromotoria in regime di Day 
Hospital dell’IRCCS San Raffaele Pisa-
na. “Sono soltanto due settimane che fre-
quento questa struttura e devo affermare 
che ovunque si respira un'aria di efficien-

za, professionalità, umanità e cortesia.  Ciò assume maggior 
valore in un periodo in cui spesso emergono episodi di mala 
sanità.  La "simpatica  banda"  di giovani fisioterapisti  mi dà 

Primo piano sulle attività di riabilitazione praticate a Villa dei Fiori 
“Aiutiamo i pazienti a recuperare le emozioni sepolte 
e a sviluppare le loro capacità di relazione” 
Ogni settimana spazio al cineforum, ai laboratori di disegno e di teatro 


