
Cena 18 Dicembre
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& Flaminia. Infatti capitanati

dal loro Direttore Ammini -

strativo, il Dott. Michele

D’Urso, si sono subito integra-

ti, entrando a far parte, oltre

che dell’organico, anche dello

spirito del gruppo Giomi.

L’amministratore Unico, Prof.

Fabio Miraglia ha tenuto a

rivolgere a tutti i piu sentiti

auguri per le prossime festivi-

tà, facendo un rapido bilancio

dell’anno 2009 ormai agli

sgoccioli ed auspicando un

2010 ancora migliore per tutti.

Come ogni anno preziosa è

stata la presenza del Dott.

Emmanuel Miraglia Ammini -

stratore Delegato della Giomi

Spa.

Ing. Alessia Balduini, Dott. Lorenzo Miraglia
Avv. Enrico Padroni, Avv. Rosalba Padroni,

Dott. Emmanuel Miraglia, 
Dott. Agatino Licandro, Prof. Fabio Miraglia.

Il Tavolo del Giovanni XXIII

2009



Alessia concede il

primo ballo a Natale...

un...due...tre...vertigicosamente...

Natale mentre accorda 

la chitarra...

Lidia prontissima

per il primo ballo...

e vai!!! con il trenino... pronti per il giro tondo...

Natale instancabile...
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Evento Musicale...Pontina



Coro de Core...Ringrazia
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Pigotte grazie Domenica!!!

C
ome ogni anno anche questo
natale gli amici del “Coro de
Core” puntuali hanno allietato

i nostri ospiti con motivi natalizi e
regali.Domenica 13 Dicembre dalle
ore 15 la nostra struttura è stata inva-
sa dai musicanti che con le loro canzo-
ni Natalizie hanno scaldato il cuore
agli ospiti residenti della Madonna del
Rosario e hanno portato allegria e

gioia per tutte le stanze della nostra
struttura.
Quella del Coro de Core è un’iniziati-
va di generosità d’animo senza
uguali a tutti i componenti vanno i rin-
graziamenti degli ospiti, dei loro
familiari, del personale e del ns.
Amm. unico Prof. Fabio Miraglia.
Ancora grazie di cuore e arrivederci
al prossimo anno.

Un Ringraziamento particolare

alla sig.ra Domenica, 

Moglie di un ns. ospite, per la

fondamentale collaborazione alla

realizzazione delle magnifiche

Pigotte della 

Madonna del Rosario.
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EBM in TERAPIA

OCCUPAZIONALE (EBOT)
L'EBM è un processo attraverso il quale i
professionisti della riabilitazione, in base
alla propria esperienza clinica, utilizzan-
do le migliori ricerche disponibili, assu-
mono le decisioni cliniche e creano un
progetto terapeutico personalizzato i cui
processi e risultati sono accessibili e
comprensibili per tutti, in relazione alle
preferenze del paziente ed alle sue
necessità. Le prove scientifiche sono i
risultati della ricerca utili per migliorare le
cure e l’assistenza sanitaria. La ricerca
delle prove scientifiche è un’attività com-
plicata e costosa che richiede tempo e
impegno da parte dei sanitari e spesso
coinvolge anche i pazienti è, infatti, molto
importante che l’utente e la sua famiglia o
i care-givers conoscano quali sono le
prove scientifiche rispetto ad un tratta-
mento per sapere cosa aspettarsi dagli
operatori sanitari che lo assistono e ad
orientarsi nella scelta dei comportamenti
più corretti per la sua salute. Il termine
evidence, tradotto in italiano con
“prova”, in ambito scientifico può por-

tarci a pensare che un certo fenomeno,
possa essere provato al di là di ogni dub-
bio ma, come ben sappiamo, il sapere
scientifico trova le basi per il suo sviluppo
nella continua ricerca di teorie ed ipotesi
in grado di falsificare quelle esistenti e di
sostituirsi ad esse. Appare perciò più
opportuno propendere per una traduzio-
ne che tenga conto della radice latina vid-
(vedere, capire) che il termine inglese
evidence richiama. L’EBM mira quindi ad
un trattamento non basato sulla casualità
o sulla semplice teoria bensì fondata su
un’insieme di conoscenze documentate e
accettate dalla comunità scientifica, che il
professionista ricerca, valuta criticamente
ed applica nella pratica. Ogni professioni-
sta durante la propria attività, deve esse-
re in grado di dimostrare con dati precisi
che i metodi di trattamento messi in atto
sono efficaci e rientrano in un progetto
riabilitativo che porta una persona a rag-
giungere il massimo grado di autonomia
possibile. Il terapista deve necessaria-
mente porsi alcuni quesiti fondamentali
rispetto al trattamento posto in essere
come, ad esempio: è giusto quello che
sto facendo? Potrei farlo in un altro
modo? Come posso migliorare il mio
intervento? Quali sono le esigenze e le
priorità della persona che sto assisten-
do? Quali potrebbero essere le sue rea-
zioni? ecc.
Questi dubbi permettono di elaborare un
programma terapeutico personalizzato
incentrato sull’individuo e sulle sue esi-
genze e di innescare i meccanismi per

apprendere e per conoscere. L’EBM
fornisce, quindi, una metodologia

A.I.TO.
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operativa per trovare risposta al bisogno
di sapere e ci mette in condizione di for-
mulare in modo corretto le domande a cui
cerchiamo risposta, attraverso la ricerca
bibliografica basata sulla identificazione e
sul recupero più o meno sistematico della
letteratura su uno specifico tema o per
uno specifico obiettivo. Per far ciò è però
necessario convertire il bisogno di infor-
mazione in quesiti clinici ben definiti, a cui
è possibile tentare di fornire una risposta.
La seconda fase prevede la ricerca delle
migliori prove di efficacia disponibili nelle
banche dati; per effettuare una corretta
ricerca delle evidenze scientifiche è però
necessario conoscere, oltre alle modalità
di accedere alle banche dati, la tipologia
di studio da ricercare. Una volta recupe-
rata la letteratura disponibile è necessa-
rio procedere ad un'analisi per poter sta-
bilire la qualità dello studio, la completez-
za delle informazioni, la loro applicabilità
al nostro paziente, ecc. Infine occorre
integrare quanto appreso nella nostra
pratica clinica e procedere alla rivaluta-
zione continua della nostra performance
professionale. La pratica basata sull’evi-
denza nasce da diverse esigenze tra cui
le principali sembrano essere la necessi-
tà di disporre di uno strumento atto a
garantire la qualità dei servizi per la salu-
te e la possibilità di valutare e condivide-
re i risultati ottenuti al fine di soddisfare
l’esigenza di garantire la miglior cura pos-
sibile ai pazienti. La terapia occupaziona-
le basata sulle evidenze richiede, da
parte del terapista, la raccolta dei dati
prima, durante e dopo la terapia e la
trascrizione e la condivisione degli

stessi sia con l’equipe terapeutica che
con i care givers e/o i familiari del pazien-
te. Tali dati possono essere di tipo quan-
titativo o qualitativo. La ricerca qualitativa
evidenzia le caratteristiche di una situa-
zione o di un evento senza quantificare o
fornire un valore numerico mentre la
ricerca quantitativa rileva dati misurabili
confrontando risultati ottenuti, verificando
i rapporti tra i risultati, interpretando il
significato di questi rapporti. Il TO deve
inoltre ricercare le evidenze scientifiche
esistenti al fine di confrontare e verificare
le ipotesi di intervento elaborate e deve
essere in grado di utilizzare le evidenze
di ricerca raccolte analizzandole critica-
mente.
Nella terapia occupazionale e, nello spe-
cifico nell’EBOT (Evidence Based
Occupational Therapy), l’intervento tera-
peutico è focalizzato sulla persona, le
sue esigenze, le esigenze dei suoi fami-
liari e/o dei care givers. Dobbiamo perciò
anzitutto valutare il problema, ascoltare le
richieste e le aspettative del paziente e
dei suoi familiari e valutare quali sono i
sintomi maggiormente invalidanti, per
poter iniziare un progetto terapeutico. Per
una corretta applicazione dell’EBM dob-
biamo prima imparare a porci le giuste
domande che devono essere quanto più
specifiche possibile al fine di semplificare
la nostra ricerca (più vaga sarà la richie-
sta, maggiore sarà il numero di informa-
zioni inutili che potremmo ottenere).
Bisogna inoltre tener presenti 3 punti
focali che si possono riassumere in

Tipologia di intervento - risultato -
paziente. Dobbiamo quindi chiederci:

A.I.TO.
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A.I.TO.

“La tipologia di intervento applicata
migliora la qualità della vita del paziente?
“Per facilitare la ricerca è necessario:
Tenere sempre presente la suddetta
domanda; Valutare criticamente le infor-
mazioni raccolte verificando che rispon-
dano alle nostre domande; Integrare le
migliori evidenze raccolte con la nostra
esperienza clinica; Progettare un inter-
vento che sia adatto alle specifiche
necessità del nostro paziente. Tutto ciò ci
porterà a programmare un intervento
mirato e scientificamente dimostrato ma
ci spingerà anche a porci nuovi quesiti
che ci aiuteranno a cercare nuove evi-
denze. La ricerca delle Evidenze scienti-
fiche implica un notevole dispendio di
energie e di risorse (umane, tecnologiche
ed economiche) e per ogni argomento è
disponibile una grande quantità di infor-
mazioni che rende difficoltoso, anche per
un medico o un terapista, trovare rapida-
mente la risposta migliore e necessaria in
ogni occasione. Per questo esistono rivi-
ste specializzate, società scientifiche,
ecc… che ricercano, analizzano e sinte-
tizzano un grande volume di informazioni
per renderle disponibili ai professionisti
della salute ed ai loro pazienti (MEDLI-
NE, PubMed, Embase, Cochrane library,
American Journal of Occupational
Therapy, OTseeker (www.otseeker.com),
www.OTCATS.com, The Australian
Occupational Therapy Journal e molti
altri) Al fine di valutare criticamente le evi-
denze trovate bisogna tener presenti le
attività da proporre, la letteratura che si
preferisce utilizzare, i criteri da utiliz-
zare per la ricerca, i risultati che si

evidenziano dai testi consultati e le con-
clusioni degli autori. Il trattamento di TO
basato sulle evidenze è quindi incentrato
sulla specificità del paziente, sulla espe-
rienza clinica del terapista e sulle migliori
evidenze disponibili. I motivi che determi-
nano il successo dell’EBM sono diversi
tra questi vanno annoverati: la crescita
esponenziale del volume e della com-
plessità delle conoscenze in ambito sani-
tario, lo sviluppo delle tecnologie connes-
se ai trattamenti riabilitativi (internet, ausi-
li, domotica), necessità di controllo del-
l’efficacia e sicurezza del trattamento e la
condivisione dei risultati che portano al
raggiungimento di trattamenti sempre più
mirati ed efficaci.
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Telemaco... Alta Onoreficenza

I
l giorno 30 Novembre

2009 presso la Sala
Presidenziale della

Provincia di Roma il nostro
ospite Telemaco Leonardi e
stato insignito della medaglia
riservata agli ex internati nei
campi di concentramento tede-
schi durate la Seconda Guerra
Mondiale.
Telemaco infatti, fu catturato e
deportato in Germania nel
campo di prigionia dove rimase
prigioniero per ben 3 anni, fino
al momento della sua liberazio-
ne ad opera dell’Armata Rossa,
quando ormai era allo stremo
delle forze e notevolmente debi-
litato, tanto che al ritorno in
Patria anche la madre stentò a
riconoscerlo. La medaglia è
stata ritirata dalla figlia in
quanto Telemaco per motivi

di salute non è potuto andare di
persona.
Purtroppo dopo qualche giorno
dalla cerimonia Telemaco ci ha
lasciati, noi vogliamo ricordarlo
con il suo sorriso e la battuta
sempre pronta…

Ciao Telemaco



I Consigli da GIOSERVICE 
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Viennesi al Miele

Ingredienti
270 gr. di farina di riso

30 gr. di fecola di patate
un pizzico di sale

120 gr. di miele d’acacia
un piccolo uovo

100 gr. di farina 00
300 gr. di burro
scorza d’arancia

Montare il burro con il miele e la buccia di arancia.
Unire a filo l’uovo e per ultimo le farine con il sale.

Con la sacca con becchetta dentelata, formare delle piccole spirali.
Cuocere a forno caldo, 150/160° per circa 15 minuti.

Frollini di 
Menta & cioccolato

Ingredienti
750 gr. di farina 00

Tre albumi
500 gr. di burro

300 gr. di zucchero
vanillina, sale

“Montare” con la frusta il burro e lo zucchero per 5 minuti.
Aggiungere gli albumi (uno alla volta) e la vanillina e continuare a miscelare, 

finchè questi verranno assorbiti bene. 
Alla fine incorporare la farina mescolando con un cucchiaio di legno.

Riempire una sacca d’impasto e, su una placca foderata da carta forno, “spremere”
i biscottini. Decorare a proprio gusto e infornare a 180° per 10 minuti.
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Velocissimi e delicatissimi cornettini...
Ingredienti

250 gr. di farina 00
125 gr. di burro fuso

125 gr. di yogurt al naturale
un pizzico di sale

vanillina
mezza bustina di lievito istantaneo per dolci.

(Io ho aggiunto: 50 gr zucchero, scorza d’arancia)
Per la farcia

marmellata e/o nutella e zucchero a velo per guarnire
Impastare il tutto come una normale frolla, stendere una sfoglia 

e ricavarne dei triangolini.

I Consigli da GIOSERVICE 

Riempire i triangolini con marmellata o nutella o ha piacere.

Rotolarli partendo dalla base fino alla punta, formando un cornettino
Mettere i cornettini in una teglia e infornare per 20 minuti a 180°.

Spolverarli di zucchero a velo

Ecco l’interno
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San  Massimo di Torino Vescovo 

Metà IV secolo - 423 circa 
Massimo guidò la diocesi di Torino, di cui
è considerato il fondatore, nel travagliato
periodo delle invasioni barbariche. Nato
verso la metà del IV secolo, fu discepolo
di sant'Ambrogio e di sant’Eusebio di
Vercelli. Nonostante il suo carattere mite,
che traspare dalle «Omelie» e dai
«Sermoni» che ci sono pervenuti, propo-
se ai sui fedeli un esempio di fermezza.
«È figlio ingiusto ed empio - così li spro-
nava a non lasciare la città - colui che
abbandona la madre in pericolo. Dolce
madre è in qualche modo la patria». Li
esortava a anche a mantenersi irrepren-
sibili nei costumi e a non confidare in
superstizioni come l’invocazione della
luna: «Veramente presso di voi la luna è
in travaglio - scriveva con ironia -, quan-
do una copiosa cena vi distende il ventre
e il capo vi ciondola per troppe libagio-
ni». La data della sua morte non è certa:
avvenne tra il 408 e il 423. (Avvenire) 
Etimologia: Massimo 

= grandissimo, dal latino

Emblema: Bastone pastorale, Mitra,

Casula, Pallio 
Martirologio Romano: A Torino, san
Massimo, primo vescovo di questa sede,
che con la sua parola di padre chiamò
folle di pagani alla fede di Cristo e le
guidò con la celeste dottrina al premio
della salvezza. Nella lista dei vescovi
torinesi figura al primo posto San
Massimo, semplicemente in quanto non
è storicamente accertata la presenza di
suoi eventuali predecessori. Alcune
improbabili leggende vorrebbero invece
che Massimo sia succeduto ad un certo
San Vittore. Massimo nacque in un
imprecisato paese dell’Italia settentriona-
le nella seconda metà del IV secolo e fu
chiamato a reggere la nuova cattedra
episcopale di Julia Augusta Taurnorum
appena eretta dal suo maestra
Sant’Eusebio di Vercelli. Il sacerdote
marsigliese Gennaio, storico cristiano,
nella sua opera “De viris illustribus” ci
presenta Massimo quale profondo cono-
scitore delle Sacre Scritture, forbito pre-
dicatore ed autore di parecchie preziose
opere che gli hanno meritato di essere
considerato uno dei padri minori della
Chiesa universale. La citazione di
Gennaio termina precisando che
Massimo visse regnati Onorio e
Teodosio il Giovane. Soppravisse però
ad entrambi e prese parte al Sinodo di
Milano nel 451, comparendo tra i firmata-
ri di una lettera inviata in tale occasione
al papa San Leone Magno. Presenziò
inoltre al Concilio di Roma nel 465. In un
documento di quest’ultimo la firma di

Massimo segue immediatamente la
firma del papa Ilario ed essendo la

San Massimo di Torino Vescovo 

Chiesa di 

San Massimo
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precedenza determinata dall’età si può
supporre che fosse già parecchio anzia-
no e si morto non molto tempo dopo.
Molti storici collocano però la sua morte
assai prima, solitamente verso il 423. La
poderosa mole di scritti tradizionalmente
attribuiti a San Massimo costituisce
indubbiamente un tesoro di inestimabile
interesse per gli storici della teologia.
L’edizione del 1784 curata da Bruno
Bruni comprendeva ben 116 sermoni,
118 omelie e 6 trattati, oggi oggetto di un
attento esame di autenticità, in quanto
alcuni di essi potrebbero essere in realtà
attribuibili ad altri autori, anche se non
mette in dubbio che il corpus principale
di tali opere sia innegabilmente di
Massimo e ciò permetta di ricavarne
alcuni dati storici e spirituali circa la sua
vita terrena. Nel 397 fu testimone del
martirio dei Santi Alessandro, Sisinnio e
Martirio, vescovi missionari in Rezia. I
suoi testi ci danno l’opportunità di scopri-
re i costumi e le condizioni di vita della
popolazione lombarda ai tempi delle
invasioni gotiche, in un’omelia è conte-
nuta la descrizione della distruzione di
Milano operata da Attila. Tramandò così
la memoria dei primi martiri torinesi:
“Tutti i martiri devono essere onorati con
grandissima devozione, ma devono
essere onorati da noi in modo speciale
questi di cui possediamo le reliquie […]
dimorarono con noi, sia che ci custodi-
scano mentre viviamo nel corpo sia che
ci accolgano quando lo abbandoniamo”.
Purtroppo si limitò però a citarne nel tito-
lo i loro nomi, Ottavio, Avventore e
Solutore, senza specificare nulla di

più sul loro conto. Approfittò di due ome-
lie di ringraziamento per rammentare ai
cristiani il dovere di lodare Dio quotidia-
namente in particolar modo con l’ausilio
dei Salmi, mattino e sera, prima e dopo i
pasti. Famose inoltre le sue esortazioni a
fare il segno della croce prima di compie-
re qualsiasi azione, per assicurarsi sem-
pre una benedizione. Condannò infine
coloro che vendevano in cambio di dena-
ro il perdono dei peccati anziché prescri-
vere adeguate penitenze. Indub -
biamente una grande fama di santità cir-
condò il vescovo Massimo già in vita e la
venerazione nei suoi confronti fu perpe-
tuata dai fedeli dopo la sua morte. Il suo
culto non incontrò però purtroppo parti-
colare fortune nei secoli successivi, forse
anche a causa della mancanza dei suoi
resti mortali, solitamente centro della
devozione popolare nei confronti di un
santo. A Collegno ancora oggi sorge
un’antica chiesa e ciò ha portato a sup-
porre che essa avesse accolto per moti-
vi ignoti la tomba di San Massimo, anche
se dopo vari scavi archeologici nulla è
mai venuto alla luce. A Torino solo nel
XIX secolo gli furono dedicati un edificio
sacro e la strada ad esso adiacente e
sempre in tale secolo si tentò un proces-
so per attribuirgli il prestigioso titolo di
“Dottore della Chiesa”. Solo dal 2004
nella Basilica Cattedrale Metropolitana di
San Giovanni Battista, in occasione del
rinnovo degli arredi liturgici del presbite-
rio voluto dall’arcivescovo cardinal
Severino Poletto, San Massimo è stato

raffigurato sulla nuova cattedra epi-
scopale destinata ai suoi successori. 

San Massimo di Torino Vescovo 



e vai Maria con il coro...battiamo tutti le mani...

Babbo Natale con le treccie incuriosisce a Nino anche Maria in posa con i coristi...

tutto il coro al completo... la consegna della targa ricordo
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Evento Musicale & Coro de Core



Evento Musicale

e vai si balla!!! ...con il charleston... 

Alessandro si cimenta

nel ballo ed Anna guarda.

e intanto le danze proseguono... e Rori ne approfitta!!!

Sonia non è da meno
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pronti e via per il saggio...

su le mani!!!

e  adesso vai con le aste...

avanti queste braccia...

i soliti pigri...

e vai con questo lancio via!!!
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entrano in scena

i palloni...

Evento Musicale... e Fisioterapia



e parte il girotondo... dai formiamo il trenino...

Luigi in posa per la festa

ancora instancabile

nei balli di gruppo fino alla fine della festa

Evento Musicale
31

Donatella e il lento...



Buon Compleanno a...

Priori Aleandro 
82 anni

Rosa Sorrentino 
98 anni

Giovanni Sacco
90 anni
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Di Persio
Guido 81 anni

Agostino
Fronti 81 anni

Aldo D'Andrea 
87 anni

Galiani Otello
90 anni

Di Maio
Evelina 84 anni

Di Loreto
Angela 76 anni

Imperatori Evelina
79 anni

Tonino Cordone 
69 anni

Biagio Tricamo
90 anni

Giovino
Paradiso 75 anni

Renzo Restante
75 anni

Pernici Spartaco
89 anni


