Buon Compleanno a
Bartocci Nello
86 anni

Cambriani Liliana
85 anni

Giuliani Giovanni
67 anni

Benedetti Anselmo
79 anni

Bianchini Bonaventura
85 anni

Germani Giovanna
82 anni

Lilli Giovanna
88 anni

Campioni Marcella
91 anni

Selva Romano
71 anni

Luigi Luzzitelli
75 anni

Marcella Campioni
88 anni

Sforza Lea
89 anni
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Evento Musicale
vai!!! con il ballo di gruppo...

Giovannino balla anche in trasferta

evviva la festa!!!

Carmelo sempre in
prima fila...

vai con il girotondo...

in attesa delle leccornie...

la splendida torta fatta da
Gioacchino il Magnifico
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Buon Compleanno a
Rocco Martinelli
76 anni

Benedetta Del
Beato 76 anni
Vincenzina Mattei
85 anni

Elena Vittoria
Quircio 87 anni

Ida Barnini
89 anni

Giovannino
Baldolini 85 anni
Claudia Contardi
92 anni
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Evento Musicale

alcuni ospiti si dedicano alla lettura

anche la signora Marina si legge
con interesse il Grillo Parlante

anche Armando è richiesto dalle
signore...

pronti via alle danze!!!

ed infine pronti tutti per il ristoro
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Buon Compleanno a
Carmagnani Clara
84 anni

Alcide Roncon
86 anni

Lucia Calisti
88 anni

Marina Giurgola
69 anni

Manciocchi Antonina
77 anni
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Bianchini Mirella
74 anni

Evento Musicale

Giovannino il ballerino...

conteso da tutte le donne...

Cristina si offre come ballerina...

hei!!! ci siamo anche noi...

Cristina e Giovannino in un tango...
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Buon Compleanno a
Antonia
Loquenzi 85 anni

Ferdinando
Barsanti 88 anni

Perissa Drina
93 anni

Isolina Turco
87 anni
Giuseppe Bonesi
67 anni

Bruno Manzin
83 anni
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La nostra dolcissima Ariel
attività di accudimento e, in un
secondo tempo, la conduzione e dei
piccoli percorsi di agility ai quali possono partecipare anche i familiari dei
residenti e gli altri operatori.
Durante il sopralluogo effettuato da
Ariel e da Teresa si è già instaurato un
grande feeling con gli ospiti e con
tutto il personale, la curiosità è tanta
visto che alla Madonna del Rosario si
tratta della prima esperienza di que-

Q

uesta estate per gli ospiti della
Madonna del Rosario c’è una
grossa novità, anzi, più che
grossa: dolcissima, affettuosissima,
simpaticissima e coccolona, si chiama
Ariel ed è una bellissima cagnolona
razza Golden Retriever .
Tutti i martedì, accompagnata dalla
conduttrice Maria Teresa Gallarini, si
recherà nella nostra struttura dove,
nel giardino della clinica, svolgerà
attività insieme ai nostri ospiti.
Gli incontri prevedono, dopo un primo
approccio per fare amicizia, delle
sto tipo.
superfluo sottolineare, vista la quantità degli studi scientifici effettuati,
l’aspetto fortemente terapeutico dell’interazione tra residenti in strutture
per anziani ed animali, con ricadute
positive sulla qualità della vita.
Inoltre a breve nella nostra struttura

è
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La nostra dolcissima Ariel
arriverà anche un coniglio che sarà a disposizione degli ospiti tutti i giorni perché risiederà con noi, in poche parole farà parte della “pianta organica”.
Per questa iniziativa va un ringraziamento particolare al Prof. Fabio Miraglia,
che anche in tempi così difficili per la sanità, non rinuncia a finanziare progetti per migliorare la qualità della vita all’interno delle strutture Giomi Rsa; all’
Avv. Rosalba Padroni Responsabile
Amministrativo della Rsa Madonna
del Rosario e alla instancabile
Dott.ssa
Emilia
Reda
Responsabile scientifica del
Gruppo.

Ariel
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Casa di Riposo...non é vero!!!
La struttura, sita nel verde,
a pochi Km da Roma si trova in Morlupo
Strada campagnanese snc
Località Valle Dell’olmo
tel\ fax+39.06.90192936
(rsaflaminia@giomirsa.com).
E’dotata di 60 posti letto confortoveli
ed eleganti,arredata con mobili di pregio ed
esprime ottimi standards qualitativi.
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Tesi di Laurea in Infermieristica

D

a qualche mese presso la
nostra residenza Madonna del
Rosario è iniziato uno studio
per l’elaborazione delle tesi del terzo
anno del corso di laurea in
Infermieristica che ha come titolo
“Validità e affidabilità della versione
italiana dello Stroke Impact Scale”.
Due studentesse della sede distaccata dell’Università La Sapienza di
Roma presso Bracciano, stanno somministrando il questionario ai
pazienti selezionati per lo studio e
ai caregiver.
L’obiettivo dello studio è di valutare
sulla popolazione italiana una scala
che misura la qualità della vita delle
persone colpite da ictus cerebrale.
Una volta che la scala sarà validata
sarà possibile effettuare ricerche che
permetteranno di approfondire scientificamente le problematiche vissute
da chi è colpito da ictus.
Questo lavoro è una ulteriore conferma della fattiva collaborazione tra la
nostra Società e il corso di laurea in
Infermieristica iniziata da qualche
anno, grazie alla convenzione stipulata con l’Università La Sapienza di
Roma.

La Rsa Madonna del Rosario riceve
periodicamente gli infermieri frequentanti il corso come tirocinanti
per l’area geriatrica, confermandosi
come polo di formazione per i futuri
operatori del settore.
Nei prossimi numeri pubblicheremo i
risultati delle tesi, che si preannunciano di particolare interesse per i
professionisti sanitari e non che operano all’interno delle Residenze
Sanitarie Assistenziali.
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Borse Di Studio Franco Faggiana
Il giorno 6 giugno 2011 si è svolta
nella Sala conferenze dell’ICOT di
Latina, alla presenza di graditi
ospiti, tra i quali il neo-eletto
Sindaco, la ormai tradizionale cerimonia della consegna delle Borse di
Studio, intitolata al Prof. Franco
Faggiana, in favore dei figli meritevoli
dei
dipendenti
delle
Strutture Giomi, site nella Regione
una finalità duplice, da un lato premiare i ragazzi che si impegnano,
responsabilmente, nello studio e
dall’altro essere vicini con la Soc.
GIOMI ai propri dipendenti ed alle
loro famiglie.
Per avere un’idea di quanti premi
sono stati elargiti in tutti questi
anni basti dire che i ragazzi premiati sono stati n. 3.066, per un
Lazio.
Questa cerimonia è ormai tradizionale perché siamo giunti alla XXII
edizione e si svolge, puntualmente,
dal lontano 1989, ogni anno in ogni
Regione in cui la GIOMI è presente,
cioè da quando l’allora Amministratore unico, oggi Presidente,
Dott. Emmanuel Miraglia ha “fortissimamente voluto” tale evento con
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Borse Di Studio Franco Faggiana

importo complessivo di euro
1.100.999,00.
Soltanto quest’anno sono stati ritenuti meritevoli ben 264 ragazzi per
un importo di euro 91.830,00.
Dal prossimo anno le Borse di
Studio saranno intitolate all’illustre
Prof. Marco Pasquali Lasagni, uno
dei fondatori dell’ICOT, scomparso
recentemente.
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Soluzioni Vincenti

GioService nasce dalla profonda conoscenza delle problematiche alberghiere
che affiggono le strutture sanitarie italiane, a partire dalle case di riposo fino
ai grandi ospedali pubblici e privati.La Nostra Azienda, prende vita direttamente dalla cinquantennale esperienza della Giomi spa. Società Leader nel settore sanitario con più di 30 strutture sanitarie in gestione e proprietà.
La società dispone delle certificazioni di sistema e di progettazione e si avvale solo di personale altamente qualificato e specializzato nella gestione e realizzazione dei servizi specifici per le strutture sanitarie (ospedali accreditati,
centri polispecialistici, case di cura, case di riposo, centri di riabilitazione,
R.S.A.)
GIO SERVICE S.R.L
STRADA CAMPAGNANESE SNC 00067 MORLUPO
tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it
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800974271

Dove

Siamo

GIOMI

GIO SERVICE
S.R.L

R.S.A.
VIALE CARSO 44
00195 ROMA
tel.+39.06.3609651
fax.+39.06.360965620
info.giomirsa@giomi.it

STRADA CAMPAGNANESE SNC
00067 MORLUPO
tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.
RESIDENZA
SANITARIA
ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

R.S.A. VITERBO S.R.L
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

VIA BUONARROTI, 81
00053 CIVITAVECCHIA (RM)
tel.+39.0766.25221
fax.+39.0766.25222
madonnadelrosario@giomirsa.com

STRADA PROVINCIALE TEVERINA,13/A
01100 VITERBO
tel.+39.0761.353900
fax.+39.0761.273070
rsaviterbo@giomirsa.com
R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
58 POSTI LETTO

RESIDENZA CIMINA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
68 POSTI LETTO

STRADA
CAMPAGNANESE SNC
LOCALITÀ VALLE DELL’OLMO
00067 MORLUPO (RM)
tel.+39.06.90192936
fax.+39.06.90192936
rsaflaminia@giomirsa.com

VIA DELL’OSPEDALE, 2
01037 RONCIGLIONE (VT)
tel.+39.0761.650371
fax.+39 0761.650344
residenzacimina@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE
24 POSTI LETTO

CASA DI RIPOSO
RESIDENCE FLAMINIA
60 POSTI LETTO

PIAZZA PRINCIPE
DI PIEMONTE
01037 RONCIGLIONE (VT)
tel.+39.0761.650055
fax.+39.0761.652619
residenzalapace@giomirsa.com

STRADA
CAMPAGNANESE SNC
LOCALITÀ VALLE DELL’OLMO
00067 MORLUPO (RM)
tel.+39.06.90192936
fax.+39.06.90192936
rsaflaminia@giomirsa.com

GIRE

RESIDENZA PONTINA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
80 POSTI LETTO

S.R.L.

VIA FRANCO FAGGIANA N1668
04100 LATINA
tel.+39.0773.651911
fax.+39.0773.260513
residenzapontina@giomirsa.com

VIA BUONARROTI, 81
00053 CIVITAVECCHIA (RM)
tel.+39.0766.25221
fax.+39.0766.25222
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G IRE srl

Disapprovo ciò che dici,
ma difenderò alla morte il tuo
diritto di dirlo.
Voltaire

Viale Carso, 44 - 00195 Roma
www.giomi.it

Etruria Arti Grafiche - Tel. 0766.23070 / 33172

fonte foto: Voltaire www.pietrometastasio.com

