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N
ello scorso mese di Luglio si è

tenuto a Latina presso il Centro
STATIC, il centro di Fisio -

chinesiterapia e Manipolazioni Verte -
brali del Gruppo GIOMI che si trova
all’interno del Polo Ospedaliero
dell’ICOT, un corso di formazione sul-
l’applicazione in fisioterapia del Taping
NeuroMuscolare.

Il Taping Neuro Muscolare è una tecni-
ca innovativa introdotta in Italia ormai
quasi dieci anni fa dallo stesso docente
del corso, il Dr. David Leonard Blow,
australiano di nascita ma a tutti gli
effetti italiano di adozione, che è
Direttore di Studi e Principal Trainer in
Taping Neuromuscolare del  TNM -
Taping Neuromuscolare Institute Italy.

Questa tecnica è ideale nella cura di
muscoli, nervi e organi nelle situazioni
post-traumatiche, in fisioterapia, inte-
grandosi e coadiuvando il tratta-
mento riabilitativo, o per migliorare
il rendimento sportivo. I muscoli

sono trattati con un nastro adesivo ela-
stico che permette il completo movi-
mento muscolare e articolare e attiva le
difese corporee, aumentando così la
naturale capacità di guarigione del
corpo. 
Il nastro ha uno spessore e peso para-
gonabili a quello della cute umana, non
contiene farmaci o ingredienti chimici; è
traspirante, resistente all’acqua e, una
volta applicato, è utilizzabile per più
giorni fino ad una settimana.

Il Taping Neuromuscolare può essere
utilizzato in varie situazioni: come ausi-
lio post-operatorio, nella riabilitazione e
nella medicina dello sport. Le maggiori
funzioni della stimolazione tramite il
TNM sono state individuate sia nella
pratica clinica che in laboratorio. 

I risultati che ci si può attendere sono:

- migliora la funzione muscolare e la
stabilità articolare (migliora la contra-
zione muscolare nei muscoli indeboliti,
riduce l’affaticamento muscolare, ridu-

TAPING NEUROMUSCOLARE
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TAPING NEUROMUSCOLARE

ce i crampi e la possibile lesione dei
muscoli, aumenta l’ampiezza di movi-
mento e allevia il dolore; mira a correg-
gere i problemi delle articolazioni, ridu-
cendo gli allineamenti imprecisi causati
da spasmi e muscoli accorciati e nor-
malizzando il tono del muscolo e l’anor-
malità di fascia delle articolazioni)

- aziona i sistemi analgesici endogeni
stimolando il sistema inibitore spinale e
discendente

- agisce sulla circolazione sanguigna
(rimuove la congestione della circola-
zione dei fluidi corporei, riduce l’infiam-
mazione e l’eccesso di calore presente
nei tessuti).

Inoltre il TNM può essere un valido
supporto terapeutico anche per proble-
matiche legate ad insufficienza del
sistema linfatico. 

Con questo metodo di trattamento rivo-
luzionario, che si distingue nettamente
dal Taping convenzionale, pazienti e
sportivi possono essere aiutati effetti-
vamente in maniera attivante a livello
terapeutico biomeccanico.

L’efficacia del Taping NeuroMuscolare
e’ dimostrata da numerosi casi clinici
trattati dall’Istituto di Taping Neuro
Muscolare Italia; la tecnica propone
procedure codificate che possono
essere inserite nel settore sanitario per
favorire il lavoro riabilitativo e offre al
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terapista un approccio nuovo, innovati-
vo e non farmacologico che va alla radi-
ce di ogni patologia e che trova larga
applicazione in varie aree specialistiche
come la traumatologia, la riabilitazione
neurologica, viscerale, linfatica, postura-
le e la terapia occupazionale. 
In virtù della ormai accertata validità di
questa tecnica, è in via di definizione
una collaborazione scientifica tra la
TNM Italia, nella persona del Dr. David
Blow, e la GIOMI RSA, nell’ottica di
implementare l’utilizzo del Taping all’in-
terno delle strutture del gruppo e per
continuare, dando sempre maggiore
impulso, nell’attività di ricerca e speri-
mentazione della tecnica applicata nel-
l’area della geriatria e dell’attività di
terapia occupazionale che giornal-
mente è svolta nelle RSA della

Giomi.
Per questo oltre ad organizzare nuove
edizioni del Corso Taping
Neuromuscolare – Applicazione in
Fisioterapia, corso già accreditato con
ben 38 crediti formativi ECM, entro il
prossimo anno verrà presentato un
nuovo corso riservato ai Terapisti
Occupazionali, anche questo con cre-
diti formativi ECM. 

TAPING NEUROMUSCOLARE
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Q
u e s t o
anno ,
a l l a

R . S . A .
G i o v a n n i
XXIII, si è di
nuovo prepa-
rato l’orto
coinvolgendo
alcuni ospiti
della residen-
za. Angelo,
E u f e m i a ,

Vincenza, Tullio e soprattutto il solerte
lavoro di Ubaldo, hanno permesso di rag-
giungere questo obiettivo.
All’inizio del mese di marzo i primi quattro
di cui sopra hanno seminato nei semen-
zai i semi di alcune piante, per l’esattez-
za pomodori, melanzane, peperoni,
cetrioli, fagiolini, zucchine e anche alcuni
girasoli. Qualche settimana di attesa, non
senza qualche perplessità, e poi le pian-
tine sono state messe a dimora nella
terra libera, vicino la vecchia casa coloni-
ca ormai disabitata, con la partecipazione
anche di “Rori” Finesi che ha, a suo
modo, zappato, concimato, aiutato e
“riposato” nelle varie operazioni.
Un valido aiuto ci è stato fornito anche
dalle tirocinanti del corso universitario di
terapia occupazionale della sapienza di
Roma.
La cura e la manutenzione di questo orto
poi è stata affidata in toto ad un nuovo
ospite che è sembrato arrivare nella
nostra struttura, proprio per questa pro-
verbiale puntualità, come il “salvato-
re” delle piantine cioè Ubaldo. 

Orto Giovanni XXIII 2009
Ha cominciato a dedicarsi anima e corpo
all’iniziativa, ripulendo costantemente le
nostre piantine, togliendo le infestanti,
annaffiandole e raccogliendo i frutti al
momento giusto. 
Ora non mi è più possibile entrare nel
reparto di Ubaldo senza che questi non
mi domandi di scendere per controllare
l’orticello. Anche Rori Finesi ha mantenu-
to un poco di attenzione alle sorti dell’or-
to accompagnandomi ad innaffiarlo e
concimarlo  probabilmente anche perché
rappresentava una possibilità in più per
poi poter frequentare il parco o avere
qualcosa in cambio ma non importa, alla
fine è sembrato comunque coinvolto dal-
l’iniziativa.
M e n t r e
gustiamo fino
in fondo la
nostra soddi-
sfazione vi
salutiamo e vi
diamo appun-
tamento al
p r o s s i m o
numero.
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Un Grazie Sincero...
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anche in casa di riposo si balla e si fà baldoria Guido preferisce i lenti...

batti le mani con noi... un bel trenino per divertirci insieme

Ci Siamo anche Noi!!!
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Edyta è la nostra migliore 

ballerina...

e Luigi lo sa bene...

anche i familiari  partecipano

ai nostri balli vai con il ballo di gruppo...

...Casa di Riposo Flaminia

dopo tanta fatica un po di ristoro
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Preparare una pastella densa con il
latte, le uova, la farina il sale e la noce

moscata.

Immergere delicatamente i fiori nella
pastella, aiutandosi con lo stelo e frigge-

re in olio bollente.

Ingredienti

fiori di zucca

prosciutto cotto

caciocavallo

farina 0 q.b.

500 ml di latte

sale

noce moscata

due uova

olio d’oliva extravergine

Pulite e lavate delicatamente i fiori di
zucca, accorciando lo stelo, le parti spi-

nose e i pistilli (io non tolgo il pistillo)
Asciugarli per bene.

Riempirli, aprendoli accuraratamente,
con prosciutto e caciocavallo,  richiu-

dendoli bene nelle estremità.

Fiori di zucca in pastella



INGREDIENTI

250 gr di riccioli con porcino

300 gr di pelati

misto di funghi (porcini, chiodini, champignon)

una tazzina di porcini secchi

uno spicchio d’aglio

una piccola cipolla

olio extra vergine d’oliva

sale

pepe rosso

prezzemolo

40 gr di pecorino grattugiato

Avviare il sugo, preparando un soffritto di cipolla ed aglio, aggiungere i pelati,
i porcini secchi, precedentemente ammollati, e il misto funghi.
Cuocere il sugo per 20-25 minuti a fuoco lento. Appena pronto, togliere lo spic-
chio d’aglio, salare, pepare e condire con il pecorino grattugiato e il prezzemo-
lo. La pasta a cui faccio riferimento è questa.

Riccioli con Porcino al sugo di funghi
25



Madonna di Lourdes
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S
i chiama “Messaggio di

Lourdes” i gesti e le parole che si
sono scambiati la Vergine e

Bernadette, alla Grotta di Massabielle,
nel corso delle 18 Apparizioni, dall'11
febbraio 1858 al 16 luglio 1858. Per
comprendere bene gli eventi che si sono
svolti e imparare meglio il “Messaggio di
Lourdes”, bisogna conoscere il contesto
delle Apparizioni di cui Bernadette ha
beneficiato. 

Lourdes, nel XIX secolo, è un capo
luogo di cantone con circa 4000 abitan-
ti, fra i quali ci sono dei notabili: notai,
avvocati, medici, ufficiali, ma anche ope-
rai, carrettieri, lavoratori dell'ardesia, ed
i piccoli artigiani, come i mugnai. I muli-
ni sono numerosi, molti sorgono fuori
della città, lungo uno dei torrenti che si
gettano nel Gave: il Lapaca.
Bernadette Soubirous nascerà in
uno di loro, il mulino di Boly, il 7 gen-

naio 1844. 
Nel 1858, la famiglia Soubirous è in rovi-
na, ridotta a vivere al cachot. 
Bernadette  
L'11 febbraio 1858, Bernadette, sua
sorella Antonietta e la loro amica
Giovanna Abadie, vanno in cerca di
legna. Si dirigono verso "il luogo dove il
torrente si getta nel Gave". Arrivano
dinanzi alla Grotta di Massabielle.
Antonietta e Giovanna attraversano l'ac-
qua ghiacciata del torrente. Bernadette,
per il problema della sua asma cronica,
esita a fare altrettanto. E' in quel
momento che “sente un rumore come un
colpo di vento”, ma “nessun albero si
muove”. “Alzando la testa, vede, nella
cavità della roccia, una piccola ragazza,
avvolta di luce, che la osserva e le sorri-
de”. È la prima Apparizione di Nostra
Signora. 

Al tempo di Bernadette, la Grotta era un
luogo sporco, oscuro, umido e freddo. Si
chiamava questa Grotta “Grotta dei
maiali”, perché era il luogo dove si con-
ducevano i maiali. È in questo luogo che
Maria, tutto biancore, tutta purezza,
segno dell’amore di Dio, cioè segno di
ciò che Dio vuole fare in ciascuno di noi,
ha voluto apparire. C’è un contrasto
immenso tra questa Grotta oscura,
umida, e la presenza di Maria Vergine,
"l'Immacolata Concezione”. Questo ci
richiama il Vangelo: l’incontro tra la ric-
chezza di Dio e la povertà dell’uomo. Il

Cristo è venuto a cercare ciò che
era perduto. 
A Lourdes, Maria è apparsa in una

Santa Bernadetta Soubirous 



Madonna di Lourdes
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Grotta sporca ed oscura, in questo
luogo che si chiama Massabielle, la vec-
chia roccia, per dirci che Dio viene a
raggiungerci dovunque siamo, nel pieno
delle nostre miserie, di tutte le nostre
cause perse. La Grotta non è soltanto il
luogo dell'evento, un luogo geografico, è
anche un luogo dove Dio ci da un segno
per svelarci il suo cuore ed il nostro
cuore. È un posto dove Dio ci lascia un
messaggio che non è diverso che quello
del Vangelo. Dio viene a dirci che ci ama
- ecco tutto il contenuto del “Messaggio
di Lourdes” - e che ci ama così come
siamo, con tutti i nostri successi, ma
anche con tutte le nostre ferite, le nostre
fragilità, i nostri limiti. 

Al tempo della terza Apparizione, il 18
febbraio, la Vergine parla per la prima
volta. A Bernadette che le presenta un
pezzo di carta ed una matita perché scri-
va il suo nome, “la Signora” risponde:
“non è necessario”. È una parola
straordinaria. Ciò vuole dire che

Maria vuole entrare con Bernadette in
una relazione di amore, che si situa al
livello del cuore. Il cuore, nella Bibbia,
significa il centro anche della personali-
tà, di ciò che c'è più di profondo nell'uo-
mo. Bernadette è di primo acchito invita-
ta ad aprire le profondità del suo cuore a
questo messaggio d’amore. 

Alla seconda parola della Vergine:
“potreste avere la gentilezza di venire
qui durante quindici giorni?”, Bernadette
è frastornata. È la prima volta che le
danno del “voi”. Spiegherà questa paro-
la dicendo: “Lei mi guardava come una
persona guarda un'altra persona”.
L'Uomo, creato a immagine e alla rasso-
miglianza di Dio, è una persona.
Bernadette, che si sente così rispettata
e amata, fa lei stessa l'esperienza di
essere una persona. Siamo tutti con
dignità agli occhi di Dio. Perché ognuno
è un amato da Dio.
Durante le prime sette Apparizioni di
Maria, Bernadette ha mostrato un viso
raggiante di gioia, di felicità, di luce. Ma,
tra l'ottava e la dodicesima apparizione
tutto cambia: il viso di Bernadette diven-
ta teso, triste, preoccupato e soprattutto
compie gesti incomprensibili. Cam -
minare sulle ginocchia fino in fondo alla
Grotta. Baciare la terra, ancora tutta
sporca e disgustosa, di questa Grotta.
Mangiare delle erbe amare. Raspare il
suolo e, per tre volte, provare a bere
acqua fangosa, sorbirne un pò, poi spu-

tarla. Prendere del fango tra le mani
e sfregarselo sulla faccia. 

Grotta di Lourdes



Inizia la festa in un

salone “autunnale”

...e si formano le prime coppie...

Telemaco il 

conquistatore c’è...anche Evelina!!! 

Liliana nel vortice

del girotondo...

Evento Musicale
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Nino e Elena “ballan-

do sotto la pioggia”

e per concludere la 

festa un mega pranzo.



Evento Musicale
via alle danze...

permette questo ballo...

un due tre... anche Alessandro...in pista 

mettiamoci in posa ... finiamo con un giro di valzer

stretti stretti...

Appassionatamente
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questo è il ballo del quà quà... forza venite anche voi!!!

un applauso per il cantante... Anselmo sempre galante...

Mario sempre pronto...

Evento Musicale

tutti  a ballare per

chiudere in allegria
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vieni andiamo alla Festa!!!

Ada chiude la festa danzando.

un saluto e alla prossima festa.

Evento Musicale
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...appalusi per l’ottima

musica....
Luigi è il nostro 

beniamino

Romeo sempre in compagnia di belle ragazze



Buon Compleanno a...

Tina Conti
81 anni

Riccardo Calanca
79 anni

Maria Marvaso
80 anni
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Valerio Campioni
85 anni

Remo Pavoni
84 anni

Foscarina
Petone 90 anni

Maurilio
Proietti 82 anni

Francesca
Cascianelli 87 anni

Vanda Scaccia
80 anni


