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La  arola...P

Prof. Fabio Miraglia.

Queste feste ci aiutano a concludere con il

sorriso un anno denso di avvenimenti per

tutti noi.

Finalmente la Residenza Pontina ha aper-

to le sue splendide porte alla gente, questa

struttura, fiore all’occhiello del gruppo

che rischiava di entrare nell’immaginario

di noi tutti come il classico esempio del

meraviglioso castello di sabbia della sani-

tà italiana chiuso e con sicuro destino di

perire solo ed abbandonato …..

Ma questo non poteva accadere a Noi:

con coraggio e contro un sistema politico

che tutto riesce ad esprimere tranne cer-

tezze e programmazione, abbiamo deciso

di aprire privatamente ed è stata un emo-

zione unica.

Sembrava assistere alla vita operosa di un

meraviglioso formichiere, chi di qua chi di

là tutti hanno aiutato il bravo Michele nel-

l’impresa e quindi i primi e più sinceri

auguri di uno splendido 2009 vanno a tutti

coloro che hanno fatto sì che ciò accades-

se: ai nuovi dipendenti della Residenza

Pontina : AUGURI !!!!

Ma è stato anche l’anno in cui il Giovanni

XXIII è entrato roboante a far parte total-

mente del gruppo e lasciatemi dire solo

una cosa alla fine di tutto quello che è suc-

cesso e che è stato detto da molti (troppi)

sulla vicenda : FINALMENTE. 
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...All’amministratore

Un ringraziamento a tutti i dipendenti di

Viterbo va dato con affetto, hanno vissuto

un periodo di incertezze e paure non per

noi ma per tutti quelli che si sono scaglia-

ti contro di noi. Da oggi la certezza di un

futuro più solido e senza più nubi, final-

mente siamo liberi di ricominciare a pro-

gettare il nostro futuro: sempre alla ricer-

ca di migliorare i servizi ai nostri ospiti.

Proprio quando l’anno stava per conclu-

dersi è nata l’ultima struttura del gruppo

la Residenza La Pace, casa di riposo di

Ronciglione. La Pace in onore alla contra-

da che ospita la struttura in piena tradi-

zione con il comune di Ronciglione  e della

sua corsa di cavalli del carnevale che la

rende famosa in tutto il mondo.

La Pace in onore alla contrada per cui

corre la  cavalla GIOMI vincitrice, giova-

ne e contro ogni pronostico, dell’ultimo

palio; l’augurio alla residenza è proprio

di imitare la  cavalla: giovane e vincente !!

Tutti questi eventi mai ci distrarranno dal-

l’attenzione quotidiana della Madonna del

Rosario, della Residenza Cimina e della

Residenza Flaminia oramai consolidate

come esempi di ottima gestione e grande

attenzione a tutti i loro ospiti

Ma è anche l’anno della rivoluzione orga-

nizzativa: dalla certificazione di qualità

raggiunta in tutte le strutture del gruppo

all’introduzione delle VAOR.

La Regione ci ha chiesto di modificare

strutturalmente il nostro approccio agli

ospiti e con orgoglio posso affermare che

ci siamo riusciti, con molti sforzi da parte

di tutti nessuno escluso, oggi le strutture

sono esempio di nuovo approccio di  RSA,

prima di molti in regione.

LA Giomi RSA è modello gestionale di

Residenzialità che con l’ultimo sforzo del-

l’informatizzazione di reparto può guarda-

re con sicurezza  il futuro; con la voglia e

l’entusiasmo di chi sul mercato si pone

come leader  dei cambiamenti senza

paura, mai.

Auguri a tutti e soprattutto ai nostri amati

ospiti di Felice Natale e splendido 2010.
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D
opo quasi due anni di sofferta
attesa finalmente è iniziata l’av-
ventura della RSA Residenza

Pontina di Latina, l’ultima nata tra le
RSA della GIOMI, dopo la  RSA
Madonna del Rosario a Civitavecchia,
la RSA Giovanni XXIII a Viterbo, la
Residenza Cimina a Ronciglione, in pro-
vincia di Viterbo e la
RSA Flaminia a
Morlupo, al nord di
Roma.

La RSA Residenza
Pontina sorge  all’in-
terno del complesso
o s p e d a l i e r o
dell’ICOT, l’Istituto
C h i r u r g i c o
O r t o p e d i c o
Traumatologico, sto-
rica struttura del

Gruppo GIOMI.
L’Amministratore della Residenza
Pontina è il Prof. Fabio Miraglia, già
Amministratore della GIOMI RSA oltre
che delle altre RSA del Gruppo.
La struttura di tre piani che ospita la
Residenza Pontina è stata  progettata e

ESIDENZA       ONTINAPR
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costruita seguendo scrupolosamente i
requisiti dettati dalle vigenti normative in
materia ed ha una capacità di totale 80
posti letto suddivisi in quattro nuclei da 20
posti ciascuno. 

All’ingresso, ad accogliere ospiti e visita-
tori, c’è una moderna ed elegante hall
arredata con poltrone e divanetti; al
piano terra ci sono i locali dell’ammini-
strazione con la direzione amministra-
tiva, la segreteria e la sala riunioni, una
ampia sala polivalente riservata alle
attività di socializzazione quali anima-
zione, musica, lettura, TV, attività di
terapia occupazionale ed incontro con
i parenti, una palestra dove si svolge
l’attività giornaliera di fisioterapia, una
Cappella per l’assistenza religiosa, un
locale attrezzato e dedicato all’attività
di podologo, barbiere e parrucchiere.
Infine ci sono ambulatori medici, ser-

vizi igienici, magazzini e gli
spogliatoi del personale.

Al primo e secondo piano ci
sono i 4 nuclei di degenza.
Gli ospiti della RSA sono
ospitati in camere a 1e 2 letti,
tutte con il bagno in camera,
arredate in maniera conforte-
vole ed accogliente, dotate di
TV, collegamento telefonico,
separé per la privacy, campa-
nello di chiamata infermiere.
Inoltre in ogni nucleo c’è una

medicheria, lo studio del Medico
Responsabile, una postazione infermieri-
stica, un bagno assistito per gli ospiti non
autosufficienti ed un locale con lavapa-
delle. Al fine di favorire la socializzazione
dei propri ospiti i nuclei di degenza sono

RESIDENZA PONTINA



8

dotati di soggiorni e sale da pranzo con
angolo cottura.
La Residenza Pontina è dotata di un’am-
pia area verde con aiuole ed un’area
riservata all’ortoterapia, sono previste
panchine ed un gazebo attrezzato; al
giardino è possibile accedere da tutti i
locali comuni del piano terra.
Proprio per la sua posizione
strategica all’interno del
complesso dell’ICOT di
Latina, l’Istituto Chirurgico
Ortopedico Traumatologico
che da più di trenta anni
svolge attività di cura, riabili-
tazione e ricerca delle pato-
logie dell’apparato osteoarti-
colare con annessa attività
di chirurgia e riabilitazione,
la Residenza Pontina potrà

integrare l’assisten-
za sanitaria prestata
all’interno della strut-
tura con tutta una
serie di servizi spe-
cialistici che giornal-
mente vengono ero-
gati dall’ICOT.
Infatti l’assistenza
medica specialistica
sarà prestata avva-
lendosi della profes-
sionalità e l’espe-
rienza del personale
medico dell’ICOT e

del Polo Universitario “Sapienza” di
Roma presente all’interno della struttura
e di tutti i servizi ad essa annessi quali:
Pronto Soccorso, Sale operatorie,
Servizio di Anestesia e Terapia Intensiva,
Poliambulatori, Laboratorio Analisi
Cliniche, Centro Dialisi e Medicina

RESIDENZA PONTINA



9

Iperbarica, Radiologia
(RDX, RMN, TAC,
MOC, ECO), Cardio -
chirurgia, Cardio logia,
R i a b i l i t a z i o n e
C a r d i o l o g i c a ,
Neurofisiopatologia,
EEG, Fisiopatologia
Respiratoria, Officine
Ortopediche (conven-
zionate con SSN). Gli
oltre 10.000 pazienti
che ogni anno si rivol-
gono da tutta Italia
all’ICOT per il ricovero

testimoniano l’elevato livello tecnico-
scientifico raggiunto dall’Istituto, divenuto
nel tempo un concreto punto di riferimen-
to per tutto il territorio nazionale. Nel
capoluogo pontino, che ormai ha rag-
giunto una popolazione di circa 150.000
abitanti, non esiste ad oggi una residen-
za sanitaria assistenziale, e quelle pre-
senti nel resto della  provincia non riesco-
no a soddisfare la richiesta dell’utenza;
questo uno dei motivi per cui la GIOMI si
è impegnata nella realizzazione della
RSA. Con la Residenza Pontina quindi la
GIOMI va a consolidare la propria pre-
senza sul territorio pontino dando vita
ormai ad un vero e proprio “Polo
Sanitario” d’eccellenza e alta professio-
nalità.

RESIDENZA PONTINA
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A Latina e zone limitrofe la richiesta di
assistenza residenziale è enorme, l’offer-
ta è praticamente inesistente.
Dopo essere stata, per oltre 30 anni, il
riferimento per l’ortopedia, la traumatolo-
gia e la riabilitazione con l’ICOT, che
negli anni intanto ha ampliato il proprio
interesse e la propria attività di cura
abbinando alla propria tradizionale voca-
zione in campo chirugico-ortopedico
molte altre specialità quali la neurologia,
la riabilitazione neurologica, la cardiolo-
gia, la cardiochirurgia, la riabilitazione
cardiologica, la dialisi e la medicina iper-
barica, oggi il Gruppo Giomi intende met-
tere a disposizione della popolazione il
suo ormai ben consolidato “know how”
nel mondo dell’assistenza agli anziani,
con l’esperienza maturata nelle altre
strutture della Giomi RSA nell’ultimo
decennio.

I giorni precedenti l’apertura sono stati
piuttosto frenetici, tutti i responsabili
amministrativi e sanitari delle altre RSA,

con in testa l’amministratore Prof.
Fabio Miraglia, sono stati impegnati

envenuta... 

Sembrava che questo giorno non
dovesse arrivare mai! Da quell’or-
mai lontano 2007, quando ultima-

rono i lavori di realizzazione, abbiamo
aspettato, desiderato, sognato questo
giorno...il giorno dell’apertura!!! Ebbene
si…questo giorno è arrivato. 
La RSA Residenza Pontina di Latina ha
aperto i battenti, finalmente la nuova
RSA della GIOMI  ha iniziato la sua
avventura.
Nonostante il tanto sospirato “accredita-
mento” non sia ancora arrivato, la Giomi
RSA ha deciso comunque di iniziare l’atti-
vità in regime privato; quando il Gruppo
decise di realizzare questa struttura, ormai
oltre tre anni fa, lo fece perché si sentì di
prendere un impegno con la comunità
pontina: realizzare una RSA, una residen-
za sanitaria assistenziale che a Latina,
capoluogo di provincia con quasi 150.000
abitanti e seconda provincia del Lazio
dopo la capitale, non esisteva.

B
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in prima persona seguendo da vicino le
ultime fasi prima dell’inizio dell’attività; si
impartiscono le ultime disposizioni al
nuovo personale e si preparano le ultime
carte per accogliere i primi ospiti.

Alle 6,45 del fatidico giorno la Dott.ssa
Emilia Reda, Direttrice Scientifica della
Giomi RSA, e Michele D’Urso, Direttore
Amministrativo della Residenza Pontina,
sono già in struttura ad accogliere i
dipendenti che faranno il primo turno di
lavoro; una veloce colazione e subito al
lavoro, pronti ad accogliere i primi ospiti.

Le prime ad entrare sono Dina e Lucia,
che trovano ad attenderle, oltre a due bei
mazzi di fiori, tutto l’entusiasmo e la
voglia di far bene del personale della
Residenza Pontina; oltre al Direttore
Amministrativo e all’infaticabile ammini-
strativa Sandra, ci sono il Medico
Responsabile Dott.ssa Federica
Denaro, l’Infermiere Dirigente Maria
Carmen Falstaffi, gli infermieri Annalisa,
Rita e Cristiano, gli operatori
Sandra, Paola, Stefano e Renata, le

RESIDENZA PONTINA
terapiste Alessia e Laila, gli addetti ai
servizi generali Paolo ed Emanuele.

Il primo giorno, si aiutano le ospiti a
sistemare le proprie cose nelle belle ed
accoglienti camere di degenza, si inizia
la valutazione dell’ospite tramite lo stru-
mento VAOR (Valutazione Anziani Ospiti
di RSA), che nelle strutture della Giomi
RSA è il primo strumento di lavoro, stru-
mento di eccellenza per il lavoro multidi-
sciplinare e valutazione multidimensio-
nale da parte dello staff, mentre in ammi-
nistrazione si imposta quella che sarà
l’attività quotidiana nell’organizzazione
dei tanti servizi che vengono erogati
nelle RSA.

Nel giro di pochi giorni entrano altri ospi-
ti, Ines,Teresa e Ludovica; inoltre fin dai
primi giorni riceviamo giornalmente la
visita della cara Lidia, una vecchia cono-
scenza che attualmente è ospite presso
il reparto di riabilitazione dell’Icot, che ci
insegna i trucchi per fare una buona
pasta fatta in casa e si intrattiene con le
nostre ospiti e con i nostri operatori.

Le giornate passano veloci… la sveglia,
poi una ricca colazione tra battute e
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chiacchiere in compagnia degli operato-
ri, sempre presenti, di Sandra dell’ammi-
nistrazione, che tutte le mattine appena
arriva in struttura corre a dare il buon-
giorno alle nostre ospiti portando un fre-
sco sorriso…e spesso anche calde brio-
ches, e anche del Direttore, che passa a
salutare sperando che sia rimasta…una
fetta di crostata.
Quindi la visita con il medico e poi ognu-
no a svolgere il suo programma di fisio-
terapia con la terapista Alessia, che al
bisogno sa essere anche una dolce
“nipotina”, e la terapia occupazionale
con Laila, sempre pacata e sorridente.
Dopo pranzo un riposino e subito al lavo-
ro; mentre Dina è alle prese con un puz-
zle, che una volta finito ha promesso in
regalo al Direttore,  qualcuno vede la
televisione e le altre, con Laila ed
Alessia, sono concentrate in lavori di
decoupage, tutto tra le visite di parenti ed
amici.
Dopo cena, passate le “terapie”, gli infer-
mieri e gli operatori aiutano gli ospiti a
prepararsi per la notte…un giro di
“buonanotte” a tutti da parte del

Direttore, che prova a convincere anche
chi a dormire non ci vuole andare, e tutti
a nanna!!!
Insomma questa fantastica avventura è
davvero iniziata, dopo che in questi anni
abbiamo vissuto l’attività delle altre RSA
pensando a quando le avremmo vissute
a Latina: gli eventi musicali, le feste di
compleanno degli ospiti e quelle dei
dipendenti, …e tutto il resto.

Come se il destino ci avesse voluto pre-
miare per aver saputo attendere questi
giorni con tanta pazienza, ecco che nel
primo mese di attività riusciamo a vivere
tutte queste emozioni…il compleanno di
Ines, festeggiata da tutti noi ed in partico-
lar modo dalla figlia Luciana, quindi il
compleanno di Alessia, nostra terapista,
alla quale l’amministratore ha consegna-
to, come da tradizione Giomi, il primo
regalo di compleanno dei dipendenti
della Pontina.
Poi il primo evento musicale. Oltre ai
nostri ospiti abbiamo avuto il piacere di
invitare ed ospitare anche una folta rap-
presentanza di pazienti del confinante

RESIDENZA PONTINA
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reparto di riabilitazione neuromotoria
dell’Icot, che hanno portato tanto entu-
siasmo ed allegria. Tra canti e balli, un
ricco buffet e soprattutto i buonissimi
biscotti preparati in settimana durante la
terapia occupazionale in collaborazione
con le colleghe dell’Icot, Emanuela,
Sandra e Caterina, che con grande entu-
siasmo hanno sposato il progetto di col-
laborazione tra i due servizi di terapia
occupazionale, quello della Residenza
Pontina e quello dl reparto di riabilita-
zione neuromotoria dell’ICOT.

Proprio mentre i partecipanti si divertiva-
no ad ascoltare la musica e cantare a
squarciagola, ecco una gradita sorpresa:
è arrivata una nuova ospite…anche lei
donna, la simpatica Iolanda, che subito
si è integrata ed unita alla festante comi-
tiva.

In occasione del primo evento musicale
della “Pontina” non è voluta mancare,
con la sua preziosa presenza, una cara
“amica” delle RSA della Giomi, la
Sig.ina Rosa Delfino, che tutti
conosciamo per essere una colonna

portante della Giomi fin dagli anni 60, e
che da quando sono nate le RSA è sem-
pre stata vicina a tutti i nostri ospiti.
Come da tradizione ha voluto consegna-
re personalmente un simpatico dono di
buon auspicio per gli ospiti della
Residenza Pontina, una bella e colorata
trousse.
Per ognuno di loro la Sig.ina Delfino ha
avuto care parole di conforto e da subito
si è creato un profondo legame, di since-
ra amicizia; la Sig.ina Delfino ha quindi
salutato gli ospiti con la promessa che
tornerà presto a salutarli per passare con
loro altre piacevoli giornate.

Tutto questo è solo l’inizio, in tutti noi
l’auspicio che i nostri ospiti diventino, in
breve tempo, sempre più numerosi,
magari aumentando anche il numero di
ospiti uomini, dal momento che ad oggi
le “quota rosa” la fanno da padrone. 
Per concludere un ringraziamento a tutta
la Giomi ed in particolar modo al Prof.
Fabio Miraglia, per il continuo impegno
nel mondo delle RSA ed i nostri compli-
menti per l’ennesima scommessa vinta.
AD MAIORA!!!
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La sindrome di Tourette o sindrome da
TIC (altrimenti detta TS), è un disordine
neurologico che si manifesta con movi-
menti incontrollati del corpo e/o facciali
e con tic di tipo vocale o verbale (ecola-
lia– coprolalia). Essa prende il nome dal
neurologo francese, Georges Gilles de
la Tourette, che per primo la descrisse.
L’eziologia non è ancora completamente
nota ma si pensa che possa esservi una
predisposizione ereditaria e che sia una
malattia più a carattere neurologico che
psichiatrico. I sintomi appaiono solita-
mente intorno ai 4/6 anni ma talvolta si
può presentare una insorgenza precoce
o, molto più raramente, tardiva (intorno
ai 20 anni). La sintomatologia è variabi-
le e, di solito, include produzione di
suoni in diverse forme (ecolalia e copro-
lalia) e movimenti involontari, sopprimi-
bili transitoriamente dalla volontà, che
variano nel tempo per intensità, caratte-
ristiche, frequenza e gravità. La diagno-
si è abbastanza agevole per gli aspetti
tipici dei movimenti e per le caratteristi-
che della personalità del ticcoso. Ogni
paziente tende, infatti, a presentare tic
particolari che possono variare nel
tempo o presentarsi in varie asso-
ciazioni. È però indispensabile diffe-

renziare i movimenti ticcosi da altri movi-
menti involontari quali quelli che si mani-
festano nella corea (movimenti rapidi ed
elementari presenti
soprattutto alle estremità) o nello spa-
smo del facciale (costanti e limitati ai
muscoli del viso).
Il tentativo di repressione dei tic da parte
dei familiari o di chi si prende cura del
soggetto colpito da TS, innesta un circo-
lo vizioso che favorisce la persistenza
del disturbo e l’accentuazione del disa-
gio emotivo. La Tourette è, per definizio-
ne, altalenante: a momenti di gravità cli-
nica possono seguire momenti di com-
pleto benessere; i tic vanno e vengono,
cambiano sede, intensità e sembianze.
Anche se le cause non sono state indivi-
duate con esattezza è provato con una
certa precisione che questa sindrome è
causata da un metabolismo anormale di
alcuni neurotrasmettitori e, in particola-
re, della dopamina. Tra le tante sindromi
la Tourette è, probabilmente, una delle
più “invalidanti” dal punto di vista rela-
zionale in quanto, in molti casi, essa non
compromette le capacità cognitive del-
l’individuo ma altera fortemente la sua
capacità di stare con gli altri. I numerosi
tic, caratteristici della sindrome, oltre ad
incidere sulle prassie e sulla capacità di
concentrazione, incidono fortemente
sulle relazioni interpersonali. In partico-
lare le manifestazioni di tipo verbale
quali ecolalia e coprolalia ed i pensieri
ossessivi legati ad eventi come la morte,
gli incidenti, il sesso, possono portare

all’isolamento del paziente. Tali
manifestazioni, che si presentano

La sindrome di Gilles
de la Tourette 

(più semplicemente
sindrome di Tourette)

è un disordine 
neurologico che

prende il nome dal
neurologo francese

Georges Gilles 
de la Tourette, 
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Rubrica A.I.T.O
come un istinto irrefrenabile a fare o dire
delle cose in qualsiasi momento indi-
pendentemente dal contesto, vengono
spesso erroneamente interpretate come
atteggiamenti provocatori e antisociali
per cui il soggetto affetto da TS si sente
rifiutato, inappropriato e fuori luogo.
Data la complessità delle manifestazioni
cliniche osservate nella sindrome di
Tourette, il trattamento richiede un
approccio multidisciplinare, quindi
anche l'utilizzo di terapie educative -
comportamentali e psicologiche. In que-
sto contesto va a collocarsi la figura pro-
fessionale del terapista
occupazionale il cui scopo è quello di
portare il paziente al più alto livello di
autonomia personale e sociale possibi-
le. Circa il 50 % dei pazienti colpiti dalla
TS presenta le caratteristiche del
Disturbo da Deficit di Attenzione e
Iperattività (Attention Deficit and
Hyperactivity Disorder - ADHD) mentre
circa un terzo presenta le caratteristiche
del Disturbo Ossessivo Compulsivo
(DOC) o soffre di altre forme di ansia.
Sono diffuse anche la difficoltà di
apprendimento e la balbuzie; dalla con-
sapevolezza del disturbo spesso emer-
gono difficoltà di socializzazione e
depressione (specie al raggiungimento
dell’età adolescenziale). Iperattività,
distraibilità e impulsività sono pure rela-
tivamente comuni. Frequentemente si
manifestano senso di vergogna e di umi-
liazione, depressione e disagio sociale. I
bambini più piccoli tuttavia, non si ren-
dono conto dei loro tic, e non soffro-
no di alcun disagio o compromissio-

ne nei rapporti sociali. I sintomi ossessi-
vo – compulsivi associati riguardano
soprattutto i pazienti maschi e si manife-
stano con una preponderanza di com-
portamenti aggressivi e minor preoccu-
pazione riguardo l’accumulo e la sporci-
zia. Nel trattamento del paziente affetto
da Tourette è fondamentale strutturare il
setting terapeutico e le attività in modo
da evitare pause impreviste o spazio
non strutturato in quanto tali condizioni
possono favorire, nel paziente touretti-
co, comportamenti negativi; ogni attività
deve essere di durata non troppo pro-
lungata e, se di lunga durata, deve esse-
re interrotta regolarmente da pause pre-
stabilite. Attività che diano un risultato
immediato e gratificante aiutano a ridur-
re notevolmente le manifestazioni ticco-
se; Anche le attività creative, quali la pit-
tura ed il collage, vengono strutturate in
modo da avere una durata predefinita e
dei soggetti precisi che, possibilmente,
richiamino i temi dei tic ideici del pazien-
te. Come accennato, il tentativo di
repressione dei tic crea una condizione
di stress nel paziente ed innesta un cir-
colo vizioso: tentativo di repressione?
stress? aumento delle manifestazioni
ticcose? stress. È invece consigliabile lo
“spostamento” dei tic che consiste nel
tentativo di controllare il movimento
involontario spostandolo, appunto, in
un’altra parte del corpo in modo da ren-
derlo meno invalidante e limitando così
le conseguenze per la funzionalità e
l’autonomia del paziente.

Rosaria Ferrucci
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igotte & ResidenzeP

O gni anno in prossimità delle
feste natalizie, è tradizione
confezionare delle bambole

di pezza chiamate “Pigotte”.
Un ‘iniziativa partita dall’UNICEF che
viene condivisa da tutti (centri anzia-
ni, R.S.A, gruppi parrocchiali, scuole
ecc). Le bambole di pezza vengono
vendute nelle piazze di tutta Italia in
cambio di un’offerta simbolica di 20
euro . Obiettivo principale  di questa
iniziativa è quello  di aiutare i paesi
poveri per l’acquisto dei kit  salvavi-
ta e l’acquisto dei generi alimentari.
Quest’anno All’interno della R.S.A
Madonna del Rosario, GiovanniXXIII,
Residenza Cimina,Flaminia, ed in
ultima udite udite come primo anno
una nuova struttura della Giomi
Residenza Pontina ha realizzato la
sua prima Pigotta. 
Tutti gli ospiti hanno accolto con
entusiasmo questa attività  metten-
doci tutta la loro creatività e fantasia. 
Dopo aver scelto la stoffa per il
vestito, il colore della lana per i
capelli e i colori per disegnare gli

occhi e la bocca, tutti hanno parteci-
pato  secondo le proprie potenzialità,
mettendoci attenzione, impegno e
amore.
L’essere stati informati su l’obiettivo
finale della realizzazione delle bambo-
le, li ha stimolati maggiormente  a por-
tare a termine questo progetto di soli-
darietà.

Per confezionare le pigotte 
sono necessari 7 fasi:

1) Progetto;  
2) Sviluppo del Modello; 
3) Taglio della stoffa; 
4) Imbastitura; 
5) Imbottitura della bambola; 
6) Assemblaggio del corpo; 
7) Confezione dell’abito; 
8) Pittura del viso, acconciatura, 

capelli,vestizione.

Donatella Pisci 
Alessio La Morgia


