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Che Prof...a cura di Michele DÊurso

C ome ogni anno ci troviamo
all’ICOT di Latina per la tradizio-
nale consegna delle borse di stu-

dio “Franco Faggiana”, argomento di cui
tratteremo nelle prossime pagine, ed
abbiamo il piacere di incontrare il Prof.

Marco Pasquali Lasagni.
Il Prof. Pasquali, Presidente del gruppo
GIOMI , ha esercitato l’attività di chirurgo
ortopedico per oltre 50 anni ed oggi è
senza dubbio una delle figure più eminen-
ti e rappresentative dell’ortopedia e trau-
matologia italiana ed internazionale. Con
la Giomi dalla fine degli anni ‘50, ha rico-
perto  tra l’altro il ruolo di Direttore d’Isti -
tuto dell’Ortopedico di Reggio Calabria,
ed è stato Direttore d’Istituto dell’ICOT di
Latina sin dal 1971, anno di fondazione
dell’Istituto. Lo avviciniamo mentre è in
compagnia del Dott. Emmanuel Miraglia,
Consigliere Delegato della GIOMI e papà
del Dott. Fabio Miraglia, amministratore
della GIOMI RSA, e l’occasione per
scambiare con loro qualche gradevole
battuta è troppo ghiotta per lasciarcela
sfuggire.
Ci viene spontaneo chiedere loro che tipo
di rapporto hanno avuto in tutti questi
anni: i loro sguardi si incrociano e nei loro
occhi si percepisce una immensa intesa
caratterizzata da un forte entusiasmo.
Forse lo stesso entusiasmo che li rese
complici quando alla fine degli anni 60 il
Dott. Miraglia decise di spostare l’asse
della società da Reggio Calabra e
Messina verso Roma e fu proprio il Prof.
Pasquali che, nello scetticismo generale
degli altri componenti del CdA della
Giomi, sposò con grande entusia-

smo l’idea del Dott. Miraglia.
Dopo un veloce giro esplorativo scelsero
Latina come luogo ideale; il Dott. Miraglia
si sarebbe occupato di tutti gli aspetti
amministrativi e burocratici ed al Prof.
Pasquali spettò il compito di avviare e
gestire l’attività chirurgica ortopedica della
nuova struttura: sarebbe nato l’ICOT –
Istituto Chirurgico Ortopedico Trauma -
tologico. Così fu messo in moto il motore
di una macchina bellissima proiettata
verso un cammino lungo, difficile ma cer-
tamente esaltante; e grazie al costante
impegno profuso dal Prof. Pasquali, coa-
diuvato da alcuni giova-
ni ortopedici, poi dive-
nuti affermati primari,
l’Istituto rappresentò
da subito il primo riferi-
mento per la chirur-
gia ortopedica
e trauma to-
o g i c a
d e l l ’ I t a l i a
centro-meri-
dionale.
L’ICOT di
Latina svol-
ge attività di
cura, riabili-
tazione e
ricerca delle
p a t o l o g i e
dell’apparato
osteoarticola-
re con annessa
attività di chirur-
gia e riabilitazione.
Gli oltre 10.000
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pazienti che ogni anno si rivolgono da
tutta Italia all’ICOT per il ricovero testimo-
niano l’elevato livello tecnico-scientifico
raggiunto dall’Istituto. L’Ospedale sorge
su un’area di circa 100.000 mq, di cui
46.000 destinati a giardino e parcheggio.
E’ articolato in 6 edifici e ospita quasi 500
posti letto sia per il ricovero ordinario che
per il Day Hospital e Day Surgery.  La
struttura ospita i reparti di Ortopedia-
Traumatologia (con le sezioni specialisti-
che di patologia della colonna vertebrale,
del piede, del ginocchio, della mano, della
spalla e dell’anca), di Riabilitazione
Motoria, di Neurologia e Cardiologia e
un’Unità di Terapia Intensiva e Rianima -
zione. È inoltre in funzione un servizio di
Pronto Soccorso, convenzionato con il
S.S.N, per assistenza medico-chirurgica-
traumatologica-ortopedica di urgenza. I
Servizi Ambulatoriali e di Day-Surgery
rappresentano la tradizione e l’immagine
dell’Ospedale. Ad essi si rivolgono oltre
150 pazienti al giorno, per un consulto in
Ortopedia, Fisiokinesiterapia, Radiologia
ed Alta Diagnostica, Neurologia, Cardio -
logia e Medicina Interna. Gli ambulatori
così come sono strutturati, consentono
di fornire a tutte le unità che svolgono
attività di ricerca una vasta e rara casisti-
ca clinica. 
Oltre alle attrezzature e apparecchiature
di base, l’Istituto è dotato di un Gruppo
Operatorio con sei sale complete di stru-
mentazione, di un sistema di navigazione
per la chirurgia assistita mediante imma-
gini (Navigation System), monitors per il
post-operatorio, strumentazione per inter-
venti in Artroscopia, per impianti di Protesi

di anca, di ginocchio, di spalla e di chirur-
gia generale ortopedica, gruppi di conti-
nuità per ambienti di degenza e sale ope-
ratorie, emoteca, emogas, apparecchiatu-
re per l’esecuzione di tutti i tipi di esami
RX, Tomografia Assiale Computerizzata
(TAC) a Spirale, Dentascan,  Mineralo -
metria Ossea Computerizzata (MOC),
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN)
1,5 Tesla, Camera Iperbarica, Onde
d’Urto, Apparecchiatura per Ozonote -
rapia, Elettromiografi, Elettrocardiografi,
Ecografi. Nel complesso dell’ ICOT vi è
anche un centro di Dialisi, il Centro Static
di Fisioterapia Chiropratica e un’Officina
Ortopedica. A seguito dell’accordo del
2003 con l’Università “La Sapienza” di
Roma, la I° Facoltà di Medicina e
Chirurgia è stata in parte decentrata a
Latina presso l’ICOT e svolge all’interno
dell’Istituto attività di Cardiochirurgia,

Emodinamica, Cardiologia, Nefrolo -
gia, Anatomia Patologica, Neurolo -
gia, oltre che Ortopedia, Traumato -

Prof. MarcoPasquali Lasagni 
& Dott.Emmanuel Miraglia

...Marco Pasquali Lasagni...
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...Presidente... 
logia e Riabilitazione Neuromotoria.
Questo è il risultato del progetto che oltre
trent’anni fa sembrava solo un sogno e
che oggi è invece una tangibile realtà. La
carriera del Prof. Pasquali è a tutti ben
nota: precursore e pioniere della chirurgia
protesica di anca e ginocchio, i suoi primi
impianti risalgono infatti alla fine degli
anni 60, in questi 50 anni di attività è stato
chirurgo ortopedico di rara capacità, un
organizzatore che ha “preteso” molto dai
suoi collaboratori ma mai “troppo” rispetto
a quanto lui stesso ha dato loro. Tutti gli
attuali primari dell’Icot, oggi chirurghi
affermati a livello nazionale, hanno inizia-
to con lui, quando erano solo dei giovani
specializzandi. Lui, uomo schivo e riser-
vato, ha saputo insegnare oltre che ad
operare, a fare ricerca, a frequentare
corsi, a produrre per presentare lavori e
casistiche dell’Istituto: nei congressi
scientifici in Italia ed all’estero; a far si che
il nome dell’Icot di Latina e della GIOMI
fosse conosciuto ed apprezzato anche
fuori dai confini nazionali ed oltre oceano.
Negli anni sono state innumerevoli le par-
tecipazioni associative alle più importanti
Società di ortopedia e traumatologia quali
la SIOT, la GIS, la GIR, la SERTOT, la
francese SOFCOT; il Prof. Pasquali è inol-
tre Socio Fondatore e Presidente della
SICOOP (Società chirurghi Ortopedici
dell’Ospedalità Privata), Socio Fondatore
dell’ALOTO 
(Associazione Laziale Ortopedici Trauma -
tologi Ospedalieri), nonché membro e
Socio Onorario delle Società di Ortopedia
Cubana, Messicana, Venezuelana. Il
sogno di realizzare una realtà che
divenisse un riferimento per la chi-

rurgia ortopedica e traumatologica a livel-
lo internazionale trova coronamento
quando nel 1997 viene celebrato il gemel-
laggio con l’Istituto Ortopedico “Frank
Pais” dell’Avana (Cuba); da allora è stato
promotore di  una serie di scambi cultura-
li con le varie società di ortopedia di
Messico, Santo Domingo, ecc…. Da qual-
che anno, pur avendo cessato l’attività in
sala operatoria, il suo impegno per la con-
tinua crescita della società è sempre
molto forte: partecipa costantemente agli
incontri con i chirurghi di tutte le strutture
e con loro discute delle nuove tecniche
chirurgiche, sempre pronto a dare utili
suggerimenti e consigli. Qualche tempo fa
ha voluto far visita a tutte le RSA della
GIOMI RSA. accompagnata dalla gentilis-
sima moglie Sig.ra  Antonella. 
Interessato ed attento, il Prof. Pasquali ha
voluto conoscere tutte le attività sanitarie

e socio-assistenziali svolte all’interno

Prof. Marco Pasquali Lasagni 
& Prof. Fabio Miraglia 
in visita nella R.S.A

Madonna del Rosario
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delle varie strutture; si è intrattenuto sim-
paticamente con gli ospiti  con i quali ha
scambiato cordialmente delle battute in
un’atmosfera di sorrisi, grande armonia
ed umanità. Quell’umanità che è una delle
maggiori doti del prof. Pasquali e che gli
ha permesso di svolgere egregiamente la
sua missione e la missione del Gruppo
GIOMI, così come celebrato dal gruppo
scultoreo ben visibile all’ingresso
dell’ICOT: accogliere i bisognosi, alleviare
le loro sofferenze, restituire loro la gioia di
sorridere.

V enerdì 16 maggio alcuni  ospiti
della Residenza Cimina sono
andati alla scuola elementare

“M.Virgili” di Ronciglione per donare ai
bambini dei nidi realizzati da loro in colla-
borazione con la L.I.P.U. l’associazione
che si occupa della protezione degli uc -
celli. I bambini ci sono sembrati molto
incuriositi da questa iniziativa, hanno
fatto tante domande alle quali i pazienti
hanno risposto spiegando loro come
sono stati costruiti i nidi, quali uccel-

li li potranno abitare e il posto  più adatto
per posizionare queste “casette”. Le
domande sono state veramente molte
alcuni bambini hanno anche detto che
proveranno a costruire un nido a casa
aiutati dai loro genitori. Per ringraziarci
della visita i bambini ci hanno voluto salu-
tare cantando tante belle canzoni che
hanno commosso i nostri ospiti. Diamo
appuntamento a questi allegri bambini
alla prossima divertente iniziativa.

Nidi Della L.I.P.U. 

...Giomi.

Prof. Marco Pasquali Lasagni & Sig.ra
Antonella scambiano due battute 

con un ospite
in visita alla Madonna del Rosario
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C ome  i nostri lettori ricorderanno
nell’ultimo numero del Grillo
Parlante abbiamo parlato della

Fisioterapia e dei suoi principi teorici.
Oggi invece intendiamo parlare della
Terapia Occupazionale, una delle attivi-
tà di primaria importanza che viene
svolta nelle varie RSA della GIOMI
RSA.
Ne parliamo con Emanuela Bartolo -
mucci, una Terapista Occupazionale del
reparto di Riabilitazione Neuromotoria
dell’ICOT di Latina, struttura del Gruppo
GIOMI.
Come prima cosa ci complimentiamo
con Emanuela che dallo scorso Aprile
ricopre il ruolo di Presidente nazionale
dell’ A.I.T.O.,  l’Associazione Italiana dei
Terapisti Occupazionali; carica senza
dubbio prestigiosa che arriva quale pre-
mio per l’ impegno costante e la passio-
ne che Emanuela ha profuso
negli anni, sia nella struttura nella

Emanuela Bartolucci...

Emanuela Bartolomucci

quale lavora che nell’ambito della
stessa Associazione. “La nostra vita è
costituita da gesti, banali o importanti,
con gli oggetti oppure senza di essi,
con o senza altre persone” ci raccon-
ta Emanuela, rifacendosi anche a
quanto illustrato sul sito A.I.T.O.,  “Noi
ci muoviamo in maniera così automa-
tica da non comprenderne l’importan-
za se non nel momento in cui le
nostre azioni, i nostri gesti, vengono
in qualche modo limitati, interrotti e
poco importa che sia a causa di un
dito tagliato, di una paralisi, della vec-
chiaia, oppure dalla mancata o persa
volontà di agire. In ogni età la vita del-
l’uomo è infatti caratterizzata da una
serie di attività: il “FARE” è indispen-
sabile perché influenza ed arricchisce
la crescita biologica, psicologica e
sociale. La terapia occupazionale –
aggiunge Emanuela - trova le sue
radici proprio in questi presupposti
ponendosi come un processo che
rende nuovamente possibile l’equili-
brio “individuo - attività “ intaccato dal-
l’evento patologico aiutando il sogget-
to ad adattarsi alla richiesta dell’am-
biente sociale, personale e domesti-
co, ad acquisire la padronanza dei
vari compiti vitali, aumentare la stima
di sé, partecipando così alla vita nel
modo più significativo possibile”. 
L’Associazione Italiana dei Terapisti
Occupazionali nasce nel 1977 con
l’obiettivo e il desiderio di promuovere
e far conoscere anche in Italia, la
Terapia Occupazionale, già nata uffi-
cialmente nel 1917 negli USA.  Dal

1952  la terapia occupazionale è
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organizzata a livello mondiale attra-
verso la Federazione Mondiale dei
Terapisti Occupazionali (World Fede -
ration of Occupational Thera pists-
WFOT), di cui, ogg, l’A.I.T.O. è mem-
bro associato, e a livello Europeo
attraverso il COTEC (Council of Occu -
pa tional Therapy in the Euro pean
Comunity).
Nel 1997, grazie anche al lavoro
incessante dell’A.I.T.O. , viene ema-
nato il Decreto del Ministro della
Sanità del 17.01.1997 n° 136, che ne
descrive il relativo profilo, indicando
ruolo e ambiti di competenza: “Il
Terapista Occupazionale è l’Opera -
tore Sanitario che opera nell’ambito
della prevenzione, cura e riabilitazio-
ne dei soggetti affetti da malattie e
disordini fisici, psichici, sia con disabi-
lità temporanee che permanenti, uti-
lizzando attività espressive, manuali-
rappresentative, ludiche, del la vita qu -
o tidiana, con l’obiettivo di promuovere
l’autonomia favorendone la partecipa-
zione”.
Le attività, qualsiasi tipo di attività,
sono dunque lo strumento di riabilita-
zione per il terapista occupazionale
purchè queste siano significative per
la persona presa in carico dal terapi-
sta. Solo la soddisfazione derivante
dal fare quello che più si ama spinge
l’individuo a trovare quella motivazio-
ne che può condurlo dall’esclusione
alla partecipazione attiva nelle più
svariate e impreviste condizioni che
possono verificarsi nella  vita di ogni
uomo. 
La Terapia Occupazionale viene

praticata in una vasta gamma di ambi-
ti, compresi gli ospedali, i centri per la
salute, il domicilio, i luoghi di lavoro,
le scuole, le carceri e le case di ripo-
so. I pazienti vengono attivamente
coinvolti nel processo terapeutico e i
risultati della Terapia Occupazionale
sono diversificati, guidati dal paziente
e misurati in termini di partecipazione
o di soddisfazione derivata dalla par-
tecipazione.
Ad oggi sono in fase di studio una
serie di progetti che prevedono il con-
fronto e lo scambio di informazioni
maturate dalle esperienze dei vari
servizi di Terapia Occupazionale della
GIOMI RSA e di  tutte le altre struttu-
re del gruppo.
Ci complimentiamo con Emanuela
non solo per il prestigioso incarico
conferitogli dall’associazione ma so -
pra t  tu tto per la passione e la dedizio-
ne con le quali svolge la propria  atti-
vità all’ICOT di Latina.
“Essere presidente dell’associazione
non è un vanto – ci dice mentre ci
salutiamo - ma un impegno per la cre-
scita di questa professione che amo e
mi appassiona e che dovrebbe,
secondo me, poter essere fruita da
ogni cittadino che ne ha bisogno.... e
chissà che questo “articolo” non con-
tribuisca alla causa! Grazie, Grillo
Parlante, del vostro interesse e del
vostro entusiasmo.”.
Grazie a te, Emanuela, da parte del
GRILLO PARLANTE e di tutta la

GIOMI RSA un grande…IN
BOCCA AL LUPO!!!

...a cura di Michele DÊurso
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Viterbo 14 maggio 2008

PROVINCIA

DI VITERBOVia Aurelio Saffi,49-01100

Segreteria di Presidenza :telefoni 0761 341996-0761 313337 fax 0761 325975

e-mail:presidente@provincia.vt.it

Spett. Presidente
Giomi RSAViale Carso, 44

00195 Roma

Ringraziamento al Grillo

PROVINCIA  DI  VITERBO

II Presidente

fabio Miraglia...Grazie Michele !!!

Quando tre anni or sono iniziò l’avventura del Grillo Parlante
nessuno di noi immaginava che questa rivista raggiungesse
livelli cosi elevati sia in termini di qualità che di diffusione. Non
potevamo immaginare che gli ospiti della nostra R.S.A. i loro
parenti ed amici aspettassero con ansia l’uscita del numero per
leggerlo avidamente per commentare i vari articoli o, come
fanno in tanti, per aggiungerlo alla collezione.Numerosi poi, gli
attestati di stima da parte delle Autorità e dei rappresentanti delle

Istituzioni omaggiati dal “Grillo”. Dunque per tutto questo e,
soprattutto, per l’esimia opera di socializzazione che la rivista
compie all’interno delle R.S.A, grazie Michele.
Grazie Direttore per la tua caparbietà nel volere “Grillo
Parlante”, nel portarlo avanti, nel farlo crescere!!! Ad Maiora! 

Prof. Fabio Miraglia

Prof. Fabio Miraglia

Dott. Michele D’Urso

Spettabile Giomi,

esprimo il mio più ringraziamento per l’invio della graditissima copia del

giornalino “Grillo Parlante”

Vi invio le mie più vive congratulazioni per il lavoro che svolgete.

Colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti.

Alessandro Mazzoli
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I
n
questi
g io rn i

i l  Prof .
F a b i o
Mi rag l ia ,
a m m i n i -
s t r a t o r e
d e l l a

GIOMI RSA,  ha incontrato all ’ICOT
di Latina, dove svolge la sua attivi-
tà di terapista occupazionale,  i l
Presidente Nazionale dell ’AITO, la
Dott.ssa Emanuela Bartolomucci.
Durante l’ incontro i l Prof. Miraglia
ha il lustrato alla Dott.ssa Bartolo -
mucci le attività ed i programmi di
Terapia Occupazionale che vengo-
no svol t i  nel le var ie RSA del
Gruppo e v iceversa la Presi  -
dentessa del l ’AITO ha spiegato
quali sono le finalità dell ’associa-
zione e quali scopi si prefigge.
In un clima di grossa cordialità,
caratterizzato da simpatici scambi
di battute, si sono quindi gettate le
basi per una futura collaborazione
tra la Giomi RSA e l’AITO; questa
collaborazione prevede l ’organiz-
zazione di nuovi  progetti di Terapia
Occupazionale che verranno svolti
nelle Residenze Giomi, nello scam-
bio di informazioni ed esperienze
maturate dallo svolgimento dei vari
progetti, la presentazione e pubbli-
cazione dei lavori prodotti e

Giomi R.S.A.e A.I.T.O...Insieme!!!

s o p r a t -
t u t t o
percorsi
format i -
v i  e di
aggiornamento per  tutto i l perso-
nale della terapia Occupazionale
della Giomi RSA.
Da subito i l Prof. Miraglia ha deci-
so di  “ r iservare” uno spazio
all ’AITO proprio sul Gril lo Parlante
in modo che l’Associazione possa
esporre e promuovere la propria
attività a tutti i nostri lettori nonché
ai vari operatori del settore.
Già dal prossimo numero quindi, e
poi  su ogni  usci ta del  Gr i l lo
Parlante,  troveremo  due pagine
con le quali l ’AITO ci potrà intratte-
nere con interessanti lavori da loro
prodotti e si riporteranno i risultati
dei vari progetti portati avanti con
Giomi RSA.
I l  Gr i l lo Par lante approf i t ta per
salutare l ’As -
s o  c i a z i o n e
Ital iana dei
Terapisti Occu -
pazionali e le
da i l  suo più
caloroso BEN-
VENUTA!!!
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siamo tutti pronti grazie alle indicazioni di Telemaco...

...io sbuccio
le patate...

aggiungo un
pò di aglio
all’erbetta...

...anche con le
mani

noi siamo 
gli assaggiatori ufficiali...

ci sono anch’io...

...vi faccio vedere come si
stende la pasta...

Terapia...e Pizza



Finalmente anche alla Residenza
Cimina si fa il frutteto...

Vitaliano ma che alberi di frutta state
piantando? Abbiamo comprato: un melo,
un pero, alberi di susine, un ciliegio, un

albicocco, un fico e un castagno.

Anselmo
ricordati
che il tuo
compito

sarà
quello di 
innaffiare

tutte
queste
piante. beh dopo tanto lavoro ci vuole

proprio un po’ di riposo!!!

Dai Vitaliano piantalo questo bel fico!!!

Allora per tutte queste piante 
ti devo aiutare!!!

Alberi da Frutta...Cimina 
13
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Racconti ...

Storia di Vita  Ada Crippa

Sono nata a Roma, i miei genitori
erano molto severi, mia mamma
una donna solida che pratica-

mente mandava avanti la famiglia con
il commercio dei tessuti; mio padre un
uomo dolce dagli occhi azzurri come il
mare e i capelli biondi, il tipico tipo nor-
dico era molto dolce e gli volevo tanto
bene. Da piccola ero un demonietto
scatenato, ricordo ancora quella volta
che pensai di scendere le scale per la
ringhiera e caddi per fortuna feci sol-
tanto due piani e mi ritrovai sempre
sulla ringhiera dei piani di sotto.
Sono andata a scuola dalle suore di
San Vincenzo, le famose cappellone e
in quel periodo non ero molto brillante
a scuola, forse perché le suore erano
molto severe. Poi alle medie incomin-
ciai ad appassionarmi al latino, alla
matematica ed in particolare avevo
una predilezione per la fisica e la
chimica. 

Insomma presi il diploma a pieni voti.
Intanto, mi ero iscritta alla guida, mia
madre mi fece indossare la divisa ed io
ne fui tanto felice, mi feci tante amiche
ed insieme andavamo a bivaccare;
ricordo ancora Grottarossa la villa
della contessa di Carpegna, la sera si
accendeva il fuoco con la legna e man-
giavamo quello che cucinavamo.
Andavo bene a scuola di Ragioneria
ero fra le prime della classe ed il presi-
de mi dava il permesso di accudire gli
altri ragazzi che avevano bisogno del
dottore, presso il quale io imparai un
po’ di medicina ipertiroidea. La mia
amica Maria mi fece iscrivere alla FARI
al Foro Italico e li andavo tre giorni la
settimana a praticare la pallacanestro.
Lo sport mi fece dimagrire molto  ma io
ero molto felice.
L’ultimo anno di ragioneria, venni pro-
mossa fra i primi 6 con una media tra
l’otto e il nove. M’iscrissi al I° anno di
Economia, studiai Contabilità di Stato
e Diritto Costituzionale, intanto era
stato indetto un concorso alla Ragio -
neria Generale dello Stato, era di grup-
po A e aveva tre compiti scritti.
Io diedi il concorso e risultai 3° dopo
due invalidi civili, il che significa che
ero la prima. I miei genitori furono feli-
ci. Conobbi Edolo un bel ragazzo
bruno, al paese di mia madre Morlupo,
lui cominciò a fare pazzie per me, mi
coprì di regali d’oro e mi fece un anel-
lo favoloso. Io cominciai a volergli
bene, non per i suoi regali ma per le
attenzioni che mostrava verso di me,
mi fece conoscere la sua famiglia, che
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essendo orfano era costituita solo
dalle sorelle e le nipoti.
Era molto geloso e per questo un gior-
no litigammo, ma poi scoprimmo che
non potevamo vivere distanti l’uno dal-
l’altro. Mi sono sposata a 23 anni e
mezzo e dopo un anno ebbi una bimba
di nome Luigina, mio marito era tanto
felice e così pure le mie nipoti, oggi
quelle nipoti mi vengono a trovare qui
alla RSA ed io sono felice.
Con mio marito come ho ampliamente
scritto nei miei viaggi, abbiamo visitato
buona parte dell’Europa e dell’Italia.
Che gioia la gioventù ed anche la bel-
lezza, perché io da giovane ero vera-
mente una bella donna.Amavo i jeans
e le tenute sportive. Ricordo ancora
quel periodo in cui andai a Monteleone
di Spoleto e fui eletta “miss cin cin” non
c’è da ridere era una cosa seria, ho
conosciuto le sorelle Ciampini, le pro-
prietarie dei tre scalini e mi sono diver-
tita molto. Ho lavorato al Ministero del
Tesoro per tanti anni poi a causa della
malattia di mia figlia dovetti lasciare
l’impiego, per poi riprenderlo due anni
dopo, fui trasferita a Parma e ci andai
con tutta la mia famiglia, li mi trovai
molto bene e fui contenta perché mia
figlia Luigina imparò l’inglese. Due
anni dopo fui trasferita a Roma al
Ministero del Tesoro dove avevo la
possibilità di esprimere il meglio di me
nella corrispondenza con i ministri, con
i sottosegretari ecc. Tenni pure la con-
tabilità del Ministero del Tesoro e così
passarono diversi anni, dopo undici
anni e mezzo misi al mondo il mio

secondo figlio Antonio chiamato anche
Tonino che gioia diventare di nuovo
mamma. Aspettai diversi anni e a 55
anni andai in pensione, ma in questi
anni ho viaggiato tantissimo assieme a
mio marito e mi sono tanto divertita.
Entrambi i miei figli mi hanno dato
tante soddisfazioni, sono nonna di due
nipoti, uno oramai grande e uno di
pochi mesi bellissimo e si chiama
Giacomo. Che altro dire della mia vita,
devo ringraziare Dio se mi da salute,
speriamo che la salute mi assista sem-
pre, perché se dovessi ammalarmi
sarebbe un brutto colpo, ma per tutto
ci vuole tanta forza d’animo e così
spero proprio che tutto ciò possa aiu-
tarmi.

Ada Crippa.

...di Vita...
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Flaminia...Dott. Salvatore Caminiti

Attività Sanitaria  espletarla è bella a
qualsiasi età

Dopo aver lavorato per tanti anni come
medico chirurgo specialista  in ortopedia
e traumatologia, presso una struttura
pubblica ed essere stato aiuto ortopedico
e dirigente di struttura semplice, mi ritro-
vo oggi, grazie al professore Fabio
Miraglia, amministratore della Giomi
R.S.A  a svolgere la mia attività di medi-
co presso la residenza Flaminia che al
suo interno ospita una R.S.A accreditata,
non più come medico “pronto soccorso
continuato”, con interventi solo di tipo

Maria Grazia Bartolini, nata a Civitavecchia, dipendente amministrativa della
R.S.A. “ Madonna del Rosario” di Civitavecchia fin da bambina sognava di
diventare una pittrice! Nel solco della grande vena artistica da cui è animata

ha frequentato dapprima l’Istituto d’Arte e, poi ,un corso di figurinista. Da autodidatta
ha iniziato ad usare la tecnica ad olio, ispirandosi al movimento degli “impressionisti”.
Le sue opere sono piene di colore in tutte le  gradazioni, come tanti piccoli frammenti
colorati, facenti parte però di un insieme, come uno specchio rotto, pieno di toni caldi.
Ha esposto le sue opere in diverse “personali” nella città di Roma,Verona e Milano.
Dallo scorso anno, grazie al sensibile mecenatismo dell’Amministratore della RSA
Madonna del Rosario, Prof. Fabio Miraglia, espone, nel giardino della R.S.A medesi-
ma molte opere di cui molte inedite. 

ambulatoriale; ma  mi occupo della presa
in carico sia della salute che della malat-
tia quindi, del percorso fisiopatologico
che lega malattia e disabilità, con attua-
zione di programma di malattia che inte-
grano con i programmi di sostegno globa-
le alla persona ospite del residence .
Come medico non intervengo ad “aggiu-
stare il guasto”, ma sono corresponsabile
della qualità di vita e di cura del residen-
te nella struttura. 
Ho accolto con entusiasmo questa nuova
esperienza professionale.

Dott. Salvatore Caminiti

Maria Grazia Bartolini...Pittrice




