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 Portare il cibo alla bocca in totale sicurezza. Facile, 
direte voi, ma pensate a tutte quelle persone che a cau-
sa di particolari patologie o traumi a livello cerebrale 
non riescono più a gestire autonomamente il cucchiaio 
e quindi a mangiare senza correre rischi. Da qui nasce 
dunque l’idea del cucchiaio in silicone, prodotto unica-
mente in Danimarca, e oggi disponibile solo ed esclusi-

vamente presso l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio 
Onlus di Udine, l’unica realtà in tutta Italia ove al mo-
mento gli utenti possono trovare questo prezioso ausi-
lio di vita quotidiana e testarlo. «Dopo una lunga e ac-
curata ricerca a livello mondiale, e soprattutto in se-
guito alle numerose richieste giunte in sede da parte 
dei nostri utenti, siamo infine riusciti a trovare questo 
prodotto e ad acquistarlo per metterlo così a disposizio-
ne di chi ne ha bisogno – precisa Sabrina Degano, tera-
pista occupazionale presso l’Ufficio H, mentre ricorda 
che sono due i cucchiai per adulti disponibili al mo-
mento in piazza Libia – Stiamo parlando di un ausilio 
con estremità morbida e pieghevole in silicone natura-
le, un materiale molto flessibile che permette 
all’utente di mangiare in totale sicurezza senza incor-
rere in problemi a denti e gengive nel caso di chiusure 
improvvise ed energiche della bocca, tipiche di chi sof-
fre di determinate patologie; parlo per esempio di di-
sturbi progressivi come la sclerosi ma anche di paralisi 
cerebrali infantili. Capita spesso, infatti, che durante 
attività quali l’alimentazione e il lavaggio dei denti la 
posata o lo spazzolino rimangano incastrati determi-
nando pressioni, tagli o addirittura fratture con la dif-

ficoltà estrema, da parte di chi assiste il paziente, di 
riuscire a intervenire senza peggiorare la situazione». 
Grande quanto un cucchiaino da the, l’ausilio si tradu-
ce dunque in un concreto beneficio non soltanto per 
l’utente ma anche per chi presta assistenza. «La morbi-
dezza del cucchiaio permette infatti agli stessi familia-
ri di sfilarlo senza problemi dalla bocca riducendo sen-
sibilmente eventuali danni – aggiunge Sabrina Dega-
no, mentre ricorda che lo strumento è a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta presso la Sala mostra 
dell’Ufficio H – Può essere portato a casa per due setti-
mane di prova, basta contattarci telefonicamente e ri-
chiedere una consulenza gratuita che ci servirà per 
verificare se il cucchiaio è in grado di rispondere effet-
tivamente alle esigenze del paziente». 

Per mangiare senza problemi arriva il silicone 

Finalmente disponibile, e solo presso l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio, un cuc-
chiaio “speciale” per chi ha difficoltà ad alimentarsi 


