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La fisioterapia è l'insieme delle meto-
diche messe in atto da un professio-
nista specifico, il fisioterapista, per

trattare una serie di patologie legate a un
disturbo della motricità, delle funzioni cor-
ticali superiori, cardio-respiratorie e
viscerali. Per esercitare la professione di
Fisioterapista è necessaria la Laurea in
Fisioterapia, triennale abilitante alla pro-
fessione sanitaria del fisioterapista. Dopo
tale percorso è possibile accedere a
Master di Specializzazione e anche alla
Laurea Specialistica in Scienze della
Riabilitazione, biennale, di carattere
manageriale, didattico e di ricerca clinica.
Essendo il Fisioterapista l'operatore abili-
tato a svolgere in via autonoma, o in col-
laborazione con altre figure sanitarie, gli
interventi di prevenzione, cura e riabilita-
zione nelle aree della motricità, delle fun-
zioni corticali superiori, e di quelle visce-
rali conseguenti ad eventi patologici, a
varia eziologia, congenita o acquisita, il
suo intervento può avvenire in equipe
con altri professionisti sanitari, come il
logopedista, il terapista occupazio-
nale, medico di medicina generale,

l'ortopedico, il neurologo, il cardiolo-
go, lo pneumologo, il neuropsichia-
tra, il fisiatra ecc.
Il ragionamento clinico
Nella Rieducazione Motoria e
Funzionale “tradizionale”, consueta,
il Paziente, con la diagnosi assegna-
tagli dal Medico, viene inserito all’in-
terno di un procedimento fisioterapi-
co standard, uguale per tutti coloro
che rientrano nello stesso raggrup-
pamento di diagnosi. Avviene così
che persone diverse, ognuna con la
propria specificità ed unicità (non
solo in senso esistenziale ma pro-
priamente corporeo e biologico,
oltre che clinico e fisio-patologico) si
trovano ad eseguire (spesso in
sedute di gruppo) gli stessi esercizi;
questi ultimi non possono che risul-
tare globalmente a-specifici e, pur
ottenendo nella massa una buona
percentuale di risultati sintomatici
positivi, spesso non soddisfano le
aspettative e le esigenze di molti
Pazienti e della loro effettiva condi-
zione di salute. Così si rischia che,
anche dopo più “cicli” di trattamenti,
non si ottenga una risposta clinica
valida, oltretutto con ampio dispen-
dio di tempo e denaro, rischiando di
trascurare, nel frattempo, il proble-
ma reale e specifico fino anche a
perdere il “momento buono” per
ottenere un effettivo superamento
del problema basilare. Il principio di
ottimizzazione delle risorse econo-
miche ed umane e l’orientamento
verso una comprensione più appro-
fondita della situazione clinica, sin-
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tomatica e disfunzionale, e quindi
verso la realizzazione di un intervento
altamente specifico e rivolto tanto alle
condizioni di salute quanto ai mecca-
nismi che determinano la sofferenza
del Paziente, hanno spinto da decenni
diversi gruppi di studiosi (Medici,
Fisioterapisti, Clinici e Ricercatori) di
diverse nazionalità ad approfondire e
perfezionare il modo di procedere in
fisioterapia su basi altamente scientifi-
che, sperimentate e validate, giungen-
do ormai da parecchi anni alla codifi-
cazione di metodi di lavoro che, pur
mantenendo la denominazione di illu-
stri personaggi che “hanno fatto scuo-
la”, rientrano in uno standard formati-
vo ed operativo internazionale ben
preciso (I.F.O.M.T.) basato sulla cosid-
detta “TERAPIA MANUALE” o
“Orthopaedic Manual Therapy” (OMT).
Collocato all’interno di questa già dalle
origini dell’IFOMT, ha grande rilievo in
tutto il mondo il CONCETTO KALTEN-
BORN e il CONCETTO MAITLAND.
Il lavoro parte necessariamente da
un’attenta analisi degli elementi che
caratterizzano, nel singolo individuo,
gli eventi che hanno portato alla soffe-
renza e le sue modalità d’espressione
sia cliniche, sia cognitive. Si tratta,
quindi, di effettuare prima di tutto una
valutazione di elementi relativi al
disturbo fisico (menomazione), all’ef-
fetto di questo sulle attività funzionali
(disabilità o deficit), alle conseguenze
limitanti nelle attività lavorative, socia-
li, ecc. (handicap), attribuendo un
valore più o meno marcato agli aspet-
ti legati a fattori prettamente corpo-

rei, piuttosto che all’atteggiamento psico-
logico o anche d’informazione scorretta
del Paziente relativamente alla propria
condizione clinica (fattori bio-psico-socia-
li). Di seguito, si prendono in considera-
zione le sensazioni riferite dal Paziente
stesso rispetto a localizzazione, esten-
sione, intensità, qualità dei disturbi, con
eventuali verifiche, chiarimenti ed appro-
fondimenti specifici. Già tutti questi ele-
menti iniziali contribuiscono ad orientare
la pianificazione della valutazione clinica
e del successivo intervento terapeutico
del Fisioterapista. Valutazione clinica che
avviene tramite test e prove motorie e
funzionali attive e passive altamente spe-
cifiche, scelte in base ad una precisa
strategia d’indagine che viene via via for-
mandosi ed articolandosi contempora-
neamente alla raccolta d’informazioni ed
in conseguenza di esse. Grande rilevan-
za hanno le modalità comunicative, sia
come valutazione dell’espressione da

parte del Paziente dei propri sintomi
e disagi, sia come capacità del

Seduta Ginnastica di Gruppo
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Fisioterapista di cogliere la reale valenza
degli elementi significativi. Di continuo, il
Fisioterapista effettua mentalmente dei
confronti fra quanto appare o viene riferi-
to dal Soggetto e le conoscenze medico-
sanitarie e scientifiche, in modo da man-
tenere una spiccata aderenza razionale
all’atto sanitario-terapeutico, sempre in
considerazione della DIAGNOSI MEDI-
CA. Allo stesso tempo avviene una
costante autocritica e ri-valutazione da
parte del Fisioterapista rispetto al proprio
operato ed alle proprie ipotesi, in modo
da adeguare sempre più l’azione al con-
testo. Alla fine dell’ “indagine prelimina-
re”, dopo aver anche effettuato le neces-
sarie prove (test d’esclusione o di sicu-
rezza) per riconoscere eventuali situazio-
ni di particolare rischio per il Paziente, si
procede con il trattamento che è emerso
più indicato, ponendo obiettivi altamente
specifici ed effettuando continuamente
una valutazione / ri-valuta-zione di ele-
menti sia soggettivi (percepiti dal
Paziente) sia oggettivi (misurabili dagli
operatori) atti a verificare e testimoniare il
miglioramento (conferma delle ipotesi
funzionali del Fisioterapista) o, in assen-
za di questo, l’opportunità di rivedere
alcuni punti della pianificazione per modi-
ficare l’intervento in modo che esso
diventi più efficace ed utile.
Il trattamento può avvalersi di ogni tecni-
ca (validata e sperimentata) che si può
rendere realmente utile e specificamente
adatta alla situazione effettiva ed indivi-
duale del paziente. A puro titolo d’esem-
pio, possiamo nominare, tra le tec-
niche più in uso, la mobilizzazione
passiva, dei movimenti articolari

fisiologici ed accessori, condotta per pre-
cisi ed adeguati gradi di ampiezza—
intensità—coinvolgimento delle resisten-
ze meccaniche o del sintomo; l’esercizio
attivo analitico (riequilibrio delle funzioni
neuro-muscolari) o globale e funzionale;
vari tipi di trattamenti dei tessuti “molli”;
mobilizzazione neurale; integrazione e
riprogrammazione senso-motoria; stabi-
lizzazione articolare statico-dinamica
(Kinetic Control); rieducazione posturale;
ecc… Non per ultimo il principio dell’auto-
trattamento, volto a mantenere, migliora-
re o consolidare ed automatizzare pro-
gressivamente i benefici ottenuti e le
modificazioni positive in atto, tramite
esercizi appositamente elaborati, alta-
mente specifici e “personalizzati” e cor-
rettamente appresi ed eseguiti.
Allo stesso modo contano i consigli e le
indicazioni per un’adeguata (e persona-
lizzata) ergonomia ed auto-gestione quo-
tidiana del problema da parte del
Paziente nella sua funzionalità abituale e
ripristinata, anche nell’ottica di una reale
prevenzione di eventuali recidive o di
peggioramenti.
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La realizzazione del Parco Naturale
della Fiumaretta, con un progetto
iniziato circa dieci anni fa  e nel

quale il Comune di Civitavecchia ha inve-
stito e speso oltre cinque milioni di euro
per opere di risanamento e fruibilità pub-
blica, appare oggi più che mai necessaria
per sopperire alla mancanza di aree verdi
adeguatamente attrezzate e utilizzate
dalla popolazione civitavecchiese all’in-
terno del tessuto urbanistico della città.
Questa area  è di fondamentale importan-
za non solo per la qualità della vita della
popolazione civitavecchiese che ne trar-

rebbe beneficio immediato, ma perché al
suo interno conserva tesori della cultura
cittadina  di primario interesse per la sto-
ria e la memoria di Civitavecchia. La
Vallata del Parco della Fiumaretta si
estende dalla Braccianese Claudia fino al
Parco Archeologico Botanico delle Terme
Taurine.  Nei circa quattro km che sepa-
rano la strada provinciale dall’antico com-
plesso termale, sono presenti e visibili

beni archeologici e monumentali di stra-
ordinaria importanza.
Al suo interno è infatti rintracciabile, a
distanza di oltre mille  anni dalla sua
costruzione, l’antica strada usata dai pel-
legrini cristiani  che dovevano dirigersi via
mare a Gerusalemme,  e successiva-
mente da coloro i quali dovevano imbar-
carsi per le località   che partivano dal
porto dei Papi alla volta dei principali scali
del Mediterraneo. 
Questo percorso costituisce nella fatti-
specie una sorta di raccordo tra il porto di
Civitavecchia e  Viterbo, dove la strada si
unisce all’antica via Francigena, l’antico
tracciato stradale medioevale che per
alcuni secoli costituì l’asse privilegiato dei
collegamenti via terra tra Roma e le loca-
lità oltre gli Appennini. La strada collega-
va in particolare Roma e Canterbury, pas-
sando per tre paesi europei, l’Italia, la
Francia e l’Inghilterra ricoprendo un ruolo
fondamentale per la comunicazione non

solo religiosa ma anche economica e
politica dell’ Europa medievale.

Uno degli archi dell'acquedotto a Civitavecchia

Archi nascosti dalla vegetazione a via delle
Molacce
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Proprio la presenza di questa via ancora
oggi percorribile, permette di arrivare
all’antico acquedotto romano, ancora
intatto e visibile e che l’imperatore
Traiano aveva costruito durante i lavori di
fondazione del porto di Centumcellae.
Successivamente  alla fine del XVII, data
la sua straordinaria funzionalità e perfe-
zione, venne restaurato da Papa
Innocenzo II per dotare la città di
Civitavecchia di acqua fresca e abbon-
dante. L’acqua che giungeva  dalle fonti
di Allumiere e Tolfa, prima di giungere
all’abitato di Civitavecchia,  fu poi succes-
sivamente canalizzata alle tre Mole
Civiche, gli antichi mulini ad uso pubblico
e conosciute come Molacce,  costruite
nel XVIII secolo dallo Stato Pontificio
anche queste oggi visibili e in fase ultima
di restauro, per permettere la produzione
di farina e che, trasportata in città, era
lavorata negli antichi forni di Piazza
Regina Margherita.
Superate le Mole si arriva facilmente,
sempre percorrendo l’antica via, alla città
romana di Aque Tauri che rimane oggi

visibile con il calidarium  praticamente
rimasto intatto. Un breve tratto di strada
di  circa 500 metri, separa il colle della
Ficoncella, sul quale insite l’abitato di
antiche origini dal complesso monumen-
tale delle Terme Taurine, diventato da
oltre tre anni uno dei poli di attrazione
turistico-culturale dell’intero comprenso-
rio a nord di Roma. 
Specchietto riassuntivo delle presenze
archeologiche-monumentali nella Vallata
della Fiumaretta:
•   Collegamento alla Via Francigena 
(sec. X)

•   Acquedotto Traianeo
Innocenziano (sec II e XVII)

•   Antiche Mole del XVIII secolo 
(sec. XVIII)

•   Antico abitato di Aque Tauri 
(sec.II a.C.)

•  Complesso Archeologico 
Botanico delle Terme Taurine 
(sec. II a.C - II d.C.)

Dott.ssa Roberta Galletta
Vice Presidente Italia Nostra Onlus 
Sez. Asfodelo Gruppo Civitavecchia.
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Archi Acquedotto Traiano Belvedere

Archi Molacce

Parco della Fiumaretta sito in Civitavecchia



I n occasione dell’ 8 Marzo alla
Madonna del Rosario tutte le donne
presenti in struttura sia ospiti che

dipendenti, hanno ricevuto in dono un
ramoscello di mimosa offerto dall’ ammi-
nistrazione. Il “gentil sesso” ha gradito
molto il pensiero e le mimose hanno
contribuito ad abbellire le stanze degli
ospiti. Un ringraziamento particolare
all’amministratore Prof. Fabio Miraglia
che puntualmente per ogni ricorrenza fa
un gradito pensiero agli ospiti delle
R.S.A.
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R.S.A. Donna & Mimosa 

Virginia
Delcoff 103

I l giorno 3 aprile 2008 nella nostra
RSA si è festeggiata una festa vera-
mente speciale. La Sig.ra Virginia

Delkoff infatti ha compiuto il suo sensa-
zionale 103° compleanno, reso ancora
più felice ed allegro dai suoi figli, dagli
amici, dal personale della RSA e da tutti
gli ospiti che insieme si sono stretti
intorno a lei aiutandola a soffiare per la
103° volta le candeline di una torta buo-
nissima contornata da una colorata sce-
nografia.
Augurissimi da tutti noi!



S AFARI

Una vacanza che consiglio è quella in
Kenia e in Sud Africa. Non il Kenia mare
e spiaggia che indubbiamente sono note-
voli; ma le riserve naturali in piena giun-
gla a diretto contatto con gli animali liberi
nel loro “habitat” che nulla hanno a che
vedere con gli zoo, dove l’egoismo
umano li imprigiona in una cella angusta
privandoli della loro libertà e degli spazi a
loro concessi dalla natura. Le gite in
piena giungla vengono chiamate impro-
priamente “Safari”, una parola  che in
arabo significa semplicemente ”viaggio”.
Il visitatore rimane incantato come io
stesso  ne sono rimasto,  nel vedere tra
l’altro  uno scimpanzé ripararsi sotto
un’albero  dai cocenti raggi tropicali, spo-
stare un’enorme foglia   che gli fungeva
da lettiera a mano a mano che il sole si
spostava; e poi un leone  per nulla
aggressivo che sfioravamo con la mac-
china e che continuava il suo tranquillo
riposo accanto a tante leonesse  e cuc-
cioli che giocavano, per nulla turbati dalla
nostra presenza. Un’altra visione molto
affascinante era quella  di un altro leone
che dopo l’ultimo ruggito di piacere rin-
graziava ampiamente la compagna lec-
candola  amorevolmente con tanta deli-
catezza. Dopo di che i visitatori insisteva-
no per incontrare altri leoni. La riserva
naturale è vasta  come la nostra
Lombardia: non è escluso che si per-
corrino decine di kilometri senza

Pubblichiamo un racconto inedito dello scrittore Romeo
Assonitis, ospite della nostra residenza R.S.A. Flaminia.

v e d e r e
nemme-
no una
tartaruga
me n t r e
in occa-
sioni più
fortunate
un bre-
v iss imo

spazio si vedono gruppi considerevoli di
elefanti, di giraffe, ippopotami e di felini.
Quindi il nostro accompagnatore era
molto turbato di non potere accontentare
in quel momento gli escursionisti che insi-
stevano. Non si intravedeva in quel
momento nessun animale. Io notai uno
stormo di avvoltoi che si dirigevano verso
una direzione precisa e li segnalai al
nostro cicerone che li segui con la mac-
china. Infatti, a poca distanza, scorgem-
mo un predatore che divorava un’anima-
le. La scena sorprendente era che a qual-
che metro, tre sciaccali aspettavano la
fine del pasto per intervenire, tanto immo-
bili da sembrare delle statue con la coda
alzata dritta e rigida. All’uscita della riser-
va ci attendeva un’altra scena sorpren-
dente. Era un branco di Antilopi che ten-
tava di allontanarsi e oltrepassare il por-
tone senza riuscire. Infatti un’ingeniosa
macchinazione li costringeva a indietreg-
giare. Si trattava di due grossi cilindri di
quattro metri di lunghezza ed uno di dia-
metro ruotavano in senso orario contra-
rio, respingendo indietro le zampe. 

In altro luogo, nel Sud Africa di cui

Foto Scattata da Lara Spinelli
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parlerò più avanti , ho assistito alla lotta di
due rinoceronti per assicurarsi l’accop-
piamento con la femmina che a  poca
distanza, attendeva impassibile le premu-
re del vincitore. Un’ animale femmina non
si sofferma sull’avvenenza del partner
come accade al genere umano; ma pre-
ferisce il più forte per garantirsi una prole
vigorosa. E’ un comando inderogabile
della natura per la conservazione della
specie. Sempre in Kenia è quanto racco-
mando agli eventuali vacanzieri ---a circa
100 km da Nairobi, la capitale, in piena
savana si erige il “tree tops” che si tradu-
ce sopra gli alberi, infatti si tratta di un
albergo costruito sui tronchi,-una palafit-
ta-di proprietà dell’attore americano
William Holden. Questa palafitta domina
la zona circostante e vicino al quale c’è
un laghetto artificiale che attira soprattut-
to la notte, gli animali che vanno ad abbe-
verarsi. Occoronno mesi di prenotazione
per assicurarsi un posto in questo alber-
go affollato soprattutto da turisti america-
ni, anzi turiste, ricche e mature vedove in
cerca di emozi. E’ semplicemente una
mia considerazione. Pardon! Per quanto
mi riguarda io ho ottenuto  l’immediata
ospitabilità grazie all’intervento del mio
amico ambasciatore in Kenia. Per di più
sempre grazie a questo autorevole inter-
vento mi è stata assegniata la migliore
camera dell’albergo e dove una targa di
marmo informava che in quella stanza
Elisabetta II era diventata la regina
d’Inghilterra per la morte di suo padre
Giorgio VI Si pagava una fortuna per dor-
mire in quell’ albergo; ma nessuno dormi-
va… in quanto tutti erano affacciati  per
osservare gli animali. Era davvero

uno spettacolo stupendo. Da lontano mille
lampadine gialle  aspettavano di avvici-
narsi al laghetto: erano gli occhi delle iene
in attesa di assalire le carognie Lasciate
dalle belve. Una parentesi simpatica
durante la degustazione del thè delle cin-
que e  la, per molti –dubbiosa-cena africa-
na  poiché i tavoli erano assaliti da decine
di scimmiette abituate al rapporto umano
che condividevano con i comensali le
vivande, saltellando sul tavolo. Un’altra
nota interessante era quella che arrivan-
do nella zona del tree tops le nostre guide
ci facevano scendere dal pulman a due
trecento metri di distanza dall’albergo,
costringendoci quindi a percorrere quella
distanza a piedi, in piena giungla è indub-
biamente pericolose. Forse per farci
assaporare un’ulteriore emozione.
Quattro cacciatori fucile spianato, ci scor-
tavano, rassicurando, le mature vedove
americane che si facevano notare con
piccoli strilli di paura. Alla fine del nostro
soggiorno  gli stessi cacciatori ci rilascia-
vano un attestato, per avvalorarlo in
caratteri gotici, che enumerava gli anima-
li coraggiosamente …”visti”. 

Foto Scattata da Lara Spinelli
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tiamo più lieti ed apprezziamo  i bei fiori
che coprono gli alberi, il giallo delle
mimose, il rosa degli alberi di ciliegio, il
bianco degli alberi di mandorlo è che
dire dei tanti fiorellini coloratissimi,il
viola delle panzeè e fra un po’ il
profumo e la bellezza delle prime

rose. Gli animi dei giovani si fanno più
leggeri, fioriscono i primi amori nel tri-
pudio di questa bellissima stagione. Si
esce di casa più volentieri, ci si veste
con più brio e le passeggiate sono le
preferite dalle persone. Viva il sole, il
cielo azzurro a cui fan corona le bian-
che nuvole. Che dire poi del ritorno
delle rondine dai paesi lontani, il cielo si
popola di tanti uccellini e quelli appena
nati spiccano il primo volo aiutati dalle
mamme. I bambini sorridono felice  nel
ritrovato calore e si accompagnano con
altri bambini per iniziare i loro giochi.
Anche noi ci sentiamo più vivi e leggeri
e abbiamo voglia di
sorridere, dunque è
veramente giusto
ringraziare Dio per
questo grande
miracolo della
natura. 

Ada Crippa

La stagione più bella dell’anno.Gli
alberi si ricoprono di tante foglioli-
ne verde pallido e le gemme fiori-

scono. Dobbiamo ringraziare Dio che
nella sua immensa bontà ci fa godere
dei frutti di  questa stagione.Tutti ci sen-
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I L 1° Aprile 2008 abbiamo invitato
due rappresentanti della Lega
Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.)

affinchè ci illustrassero le loro iniziative
nel territorio. L’incontro è avvenuto
all’interno della Terapia Occupazionale
e si è svolto in due parti: dapprima
abbiamo ricevuto informazioni riguardo
l’associazione e le sue competenze ter-
ritoriali, con un ampia descrizione dei
volatili caratteristici della zona; nella
seconda parte i due volontari ci hanno
illustrato come si deve costruire una
casetta-nido per gli uccelli.  
Da questo incontro è nato un progetto
di collaborazione tra noi, la L.I.P.U. e le

scuole elementari di Ronciglione per
sensibilizzare i bambini al rispetto della
natura.
L’impegno dei nostri ospiti sarà quello
di costruire queste casette nido e di
donarle alle scuole che le posizioneran-
no all’interno dei loro giardini.

Questa iniziativa darà la possibilità
all’ospite della Residenza Cimina di
collaborare ad un’attività di volontariato
sentendosi in un certo qual modo parte-
cipe alla vita sociale esterna ed essere
gratificato per aver contribuito ad inse-
gnare qualcosa alle future generazioni.

Casette “Nido”
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V iaggiare è come sognare,
durante questi anni sono stata
ad visitare diversi luoghi. In Italia

sono stata sul lago di Como, sul cui
litorale ho scoperto una  bellissima cit-
tadina come  Salò; sul lago di Garda
con la stupenda cittadina di Sirmione.
Inoltre meravigliosa la Costa Azzurra
con Nizza e Cannes.
Sulla Costiera Ligure ho visitato le
Cinque Terre: Portofino  con il famoso
Cristo degli Abissi, Lerici e Nervi vicino
Genova sono cittadelle d’incanto per
non parlare poi della storica Firenze
con il bellissimo Duomo, il Ponte
Vecchio con le caratteristiche botteghe,
i giardini di Boboli, Piazza della
Signoria dove alloggiano bellissime
statue come la famose statua di
Davide, Palazzo Vecchio con quadri e
le lussuose stanze. Attraente è anche
Milano con la sua galleria lussuosa e il
Duomo Gotico con tante Guglie, ricordo
Parma, Padova, Venezia ed infine
Udine. All’estero ho visitato Parigi
con il museo del Louvre, Mont

Martre, sono stata sul Bateau Mouche
lungo la Senna durante le ore notturne:
Paris la Nuit. Anche l’Austria  ha dei
luoghi bellissimi, Vienna con la sua cat-
tedrale di Santo Stefano, con il suo
mercato e le sue terme. Salisburgo
contornato da montagne che vengono
attraversate da un trenino; i suoi mera-
vigliosi laghi o’sea. Altro bel luogo è la
Svizzera con le sue cascatelle, le sue
comode autostrade, i suoi laghi, la sua
cucina, e le famose bavaresi è tutto
quel bel verde.
E’ bello viaggiare ed io  spero ancora di
poterlo fare. Sono stata a Saint Vincent
ho giocato al casinò ed con mia  gran-
de soddisfazione ho vinto… Ho viag-
giato sul comodissimo aereo
“Raffaello” ed ho ammirato l’azzurro
intenso del nostro mare con l’Isola D’
Elba. Che dire poi di Capri e di Ponza
sono isole piene di sole, ma l’Italia è
tutta bella. Ho tanti bei ricordi di questi
viaggi e sicuramente il loro ricordo mi
accompagnerà per tutta la vita. 

Ada Crippa

Cinque Terre

Portofino
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