
Al  Gemelli  al  via  “Vite  Extra-ordinarie”,  rassegna
cinematografica  sui  temi  clinici,  umani,  sociali  e  relazionali
delle persone con disabilità in collaborazione con MediCinema
Italia Onlus
Da  oggi  pomeriggio,  lunedì  12  febbraio,  a  lunedì  7  maggio,  presso  la  Sala
MediCinema,  ciclo  di  sete  flm  sulle  tematche  delle  malate  rare  e  delle
condizioni di disabilità promosso dal Centro di Ateneo per la Vita dell’Università
Catolica  e  dal  Centro  di  Malate  rare  e  Difet congenit della  Fondazione
Policlinico A. Gemelli.

Roma, 12 febbraio 2018 –  “La disabilità  non è una scelta,  la  nostra attudine sì”:  questa
espressione è alla base della rassegna cinematografica di sete film, inttolata “Vite extra-
ordinarie”, che parte oggi, lunedì 12 febbraio, alle ore 17.00 con la proiezione del capolavoro
di David Lynch “The Elephant Man” presso la Sala MediCinema al Policlinico A. Gemelli. La
rassegna è promossa dal Centro di Ateneo per la Vita dell’Università Catolica del Sacro Cuore
ed  è  nata  da  un’idea  del  Centro  di  Malate  Rare  e  Difet congenit della  Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma.

Dopo il primo appuntamento di oggi pomeriggio, i successivi film protagonist degli incontri
saranno “Inside I’m Dancing” di Daniel O’Donnell (26 febbraio), “Basta guardare il cielo” di
Peter  Chelsom (12 marzo),  “Qualcosa  di  buono” di  George C.  Wolfe  (19 marzo),  “Misure
straordinarie di Tom Vaughan (9 aprile), “Otavo giorno” di Jaco van Dormael (16 aprile), “Il
mio piede sinistro” di Jim Sheridan (7 maggio).

Ogni fim traterà una condiziione iegata aiia disabiiità che sarà presentata, per gii aspet ciinici,
da  un  esperto.  Ai  termine  deiia  proieziione  seguirà  una  rifessione  suii’aspeto  umano,
reiaziionaie  e  sociaie  deiia  trama,  curata  da  un  neuropsichiatra  infantie  esperto  di
probiematche reiaziionaii  e da un’esperta di  probiematche sociaii.  Si  deiineeranno così,  nei
corso degii incontri, ie carateristche ciiniche di aicune maiate rare ma non soio: sindrome di
Proteus,  Distrofa  muscoiare  di  Duchenne,  SLA,  sindrome  di  Pompe,  sindrome  di  Morquio,
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sindrome di Down e Paraiisi Cerebraie. Si rifeterà suiia diversità, suii’amiciziia, suii’amore, suiia
reciprocità, suiia speranzia di guarire, sui confne tra vita e morte. 
Le rifessioni saranno guidate da Paolo Mariot, dirigente medico deii’Unità di Neuropsichiatria
Infantie  deiia  Fondaziione  Poiiciinico  Universitario  A.  Gemeiii,  e  da  Anna  Contardi,
Coordinatrice Naziionaie deii’Associaziione Itaiiana Persone Down.

“Questa rassegna cinematografca – spiega ii  professor  Giuseppe Zampino,  responsabiie dei
Centro di  Maiate rare e Difet congenit dei  Poiiciinico Gemeiii  -  vuoie essere un metodo
didatco  che  ha  come  obietvo  veicoiare  ie  informaziioni  puramente  ciiniche  con  ii
coinvoigimento emotvo suscitato dai fim. Questo è speciaimente utie neiie maiate rare che,
considerate  di  nicchia,  spesso  non  suscitano  partcoiare  interesse  o  non  rimangono  neiia
memoria. L’idea di associare una emoziione aii’informaziione rende ii ricordo deiia condiziione
più duraturo. Inoitre, capitaiiziziando suiie probiematche reiaziionaii comuni deiia disabiiità che
investono  ia  maggior  parte  deiie  numerose  condiziioni  rare  disabiiitant,  i’approccio  a  taii
condiziioni sarà meno preoccupato, poiché a dispeto deiia rarità vi è una comunanzia di vissut e
di probiemi da afrontare. La rassegna cinematografca ha i’obietvo di far entrare io spetatore
neii’intenso  mondo  deiia  disabiiità  e  atraverso  questo  indurio  a  rifetere  suiia  propria
esistenzia”.

‘’Coiiaboriamo con moito interesse a questo Progeto di  Università Catoiica e Poiiciinico A.
Gemeiii  e  siamo  cert fornirà  important rifessioni  -  dichiara  Fulvia  Salvi  Presidente,
MediCinema Itaiia Onius -. L’utiizizio dei contenuto cinematografco rappresenta un importante
strumento  di  sperimentaziione  per  ia  cura  di  diverse  patoiogie  voito  ai  riconoscimento  dei
cinema come strumento riabiiitatvo nei processi di cura e nei percorsi di formaziione.’’ 

L’atvità di MediCinema, presso ii Poiiciinico, prevede ia programmaziione di fim, due voite aiia
setmana, oitre anteprime e rassegne cinematografche per i paziient in età pediatrica e per un
pubbiico di aduit. Si ricorda che da setembre 2016 è stato avviato ii primo studio, coordinato
dai professor Celestno Pio Lombardi, Diretore Chirurgia Endocrina Fondaziione Poiiciinico A.
Gemeiii   con  i  ricercatori  deiia  Facoità  di  Medicina  e  Chirurgia  deii’Università  Catoiica,  in
coiiaboraziione con i’Ospedaie Metropoiitano Niguarda di Miiano, con i’obietvo di misurare gii
efet deiia terapia atraverso ii cinema nei percorso ospedaiiero e neii’approccio aiia maiata.
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