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“Le intervista del direttore

A
Cortina d’Ampezzo, dove il Grillo

Parlante si è fermato a riposare

un po’ dopo la visita al “Codivilla

e Putti”, la neve è ancora abbondante

ed invitante per i tanti sciatori che

ancora affollano le piste. 

La primavera stenta ad impadronirsi

della scena, anche se le belle giornate

si allungano ed un caldo tiepido inco-

mincia a farsi sentire, e per noi e’ giun-

to il momento di fare le valigie per tor-

nare verso casa.

Grillo, il dovere ti chiama!!!

Si torna verso Roma, il quartier gene-

rale; approfittiamo allora per allungarci

verso Pomezia, dove c’è un’altra

struttura della Giomi, la Casa di

Cura S.Anna.
La Casa di Cura S.Anna si trova a

Pomezia sulla Via del Mare a due passi

dallo svincolo della Via Pontina ed è

una struttura polispecialistica che da

oltre trenta anni è il riferimento degli

oltre 100.000 cittadini di Pomezia ed

Ardea, di circa 15.000 lavoratori pen-

dolari e di oltre 400.000 turisti estivi del

litorale romano.

Ad aspettarci  nella elegantissima hall

c’è l’Amministratore della casa di cura,

il Dott. Gilberto BALDUINI che ci

accoglie con la sua solita cordialità e ci

accompagna a fare un giro della strut-

tura. 

Visitiamo la casa di cura e possiamo

apprezzare la bellezza e la funzionalità

della struttura che, dopo l’ampliamento

di qualche anno fa con la costruzione

di un nuovo “corpo”, e’ stata completa-

mente ristrutturata e potenziata con

attrezzature e strumentazioni all’avan-

guardia.

Il Dott. Balduini ci

fa accomodare

nel suo studio

ed iniziamo la

chiacchierata

chiedendo di

Dott. Emmanuel Miraglia Dott.ssa. Maria
Dolores e Dott. Gilberto Balduini
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raccontarci qualcosa della sua storia.

“Precedentemente al mio ingresso nel
mondo della sanità privata, ho svolto
per circa 40 anni diversi incarichi nel
settore delle infrastrutture di trasporto.
Principalmente sono stato Ammi -
nistratore Delegato della Società
Italiana per il Traforo del Monte Bianco
e successivamente Presidente della
Tangenziale di Napoli, fino a quando
fui nominato Amministratore Delegato
della Società Aeroporti di Roma e, suc-
cessivamente, ancora Direttore
Generale della Società Autostrade del
gruppo IRI.”
“Quando e’ entrato nel mondo della

sanita’?”, chiede incuriosito il Grillo

“Nel gennaio 1994 ho iniziato la mia
attività di Amministratore Preposto alla
Casa di Cura S. Anna di Pomezia e
poi successivamente alla Clinica

Parioli di Roma: di entrambi  mi occu-
po anche come Consigliere di ammini-
strazione”.
La Casa di Cura S.Anna è una struttu-

ra polispecialistica di 110 pl, conven-

zionata con il SSN. Nel 1980 la

Regione Lazio ne ha riconosciuto l’im-

pegno nelle urgenze territoriali conven-

zionando anche l’attività di Pronto

Soccorso l’unico in un bacino di utenza

di oltre 300.000 abitanti/pendolari. Con

l’acquisizione da parte del gruppo

Giomi avvenuta nel 1992 è stato affian-

cato al vecchio nome, quello di

“Policlinico Città di Pomezia” nel-

l’ambito di un progetto di potenziamen-

to tuttora in atto. Nel 1995 la struttura

è stata inserita nella rete di strutture

deputate all’emergenza regionale 118.

Oltre all’attività chirurgica la casa di

cura, svolge un’intensa attività medi-

co/radiologica con una UTIC molto effi-

ciente e  ambulatoriale polispecialisti-

ca.

L’altra invece, la Clinica Parioli, sita in

un prestigioso quartiere Romano, di

piu’ recente acquisizione, è una strut-

tura completamente privata anch’essa

polispecialistica e con 40 posti letto.

Il Dott. Balduini, bolognese di nascita

ma romano di adozione, è evidente-

mente un manager di grandi qualità ed

invidiabile esperienza e per questo il

Dott. Emmanuel Miraglia lo ha desi-

gnato a capo delle due strutture.

Com’è il suo rapporto con il Dott.

Miraglia? 

“Il rapporto personale con il Dott.

Dott. Gilberto Balduini

Dott. Gilberto Balduini in occasione
della tradizionale festa di Sant’Anna
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invece, un vero imprenditore avendo
praticamente creato da una minuscola
realtà la grande rete sanitaria conven-
zionata in cui tutti noi siamo inseriti  e di
cui andiamo fieri.”
Lo ascoltiamo interessati.

“Nel settore della sanità privata con-
venzionata ho contribuito, con mio
cognato, a ristrutturare completamente
le due case di cura a me affidate  e ad
ottimizzare, per quanto possibile, la
gestione delle stesse. Molto tuttavia
resta ancora da fare, soprattutto in un
momento in cui la sanità privata viene
di continuo mortificata dagli organismi
pubblici preposti pur essendo  essa un
modello di economicità e di efficienza
rispetto a molte strutture pubbliche.”
Questo per quanto riguarda il rapporto

con il Dott. Miraglia, ma com’e’ il suo

rapporto con i suoi collaboratori ed il

resto del personale?

“Ho diretto molte strutture, spesso fra
loro diversissime, - ci spiega il Dott.

Balduini, - Sempre però ho cercato di
ispirarmi ad alcuni semplici principi: la
lealtà dei comportamenti, la responsa-

bilità nel lavoro,  il riconoscimento

Dott. Gilberto Balduini

Dott.ssa. Maria Dolores 
e Dott. Gilberto Balduini

Emmanuel Miraglia  non è di oggi. A
parte il fatto di essere suo cognato,
avendo sposato  45 anni or sono, sua
sorella Maria Dolores, da moltissimi
decenni siamo soprattutto amici.
Abbiamo condiviso in età giovanile  gli
interessi sportivi, calcio e montagna,
quelli culturali ed anche quelli del
volontariato cattolico frequentando le
stesse scuole e le stesse associazioni.
Questo sul piano umano”
“E su quello professionale?” chiede

incalzante il Grillo Parlante

“Su quello professionale abbiamo inve-
ce navigato, come ho detto prima, per
circa 40 anni su mari diversi:  io quello
dei trasporti e lui quello della sanità.
Quando ho cessato la mia prima naviga-
zione, devo a lui l’inserimento nel piane-
ta sanità dove ancora mi impegno.
Esiste tuttavia una differenza profonda
nei ruoli ricoperti: io sono sempre stato
un dirigente d’azienda gestendo proprie-
tà altrui. Il Dott. Miraglia è stato ed è,
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dei meriti ed il rifiuto di atteggiamenti
untuosi e di mera convenienza.”
Il Dott. Balduini ha accennato ai suoi

interessi giovanili e ci ha confermato

che nonostante i molteplici impegni

che lo hanno occupato in questi anni di

carriera è riuscito a coltivare sempre

con tanta passione i suoi interessi

“Gli hobbies giovanili non si dimentica-
no, caso mai si trasformano”, ci rac-
conta divertito,  “la passione per il cal-
cio oggi si è trasformata in un “tifo
impetuoso”, ma purtroppo di scarsa
soddisfazione, per il mio Bologna.
Quella della montagna è passata dagli
indimenticabili percorsi su roccia e
ghiacciai a una più quiete passeggiate
per le splendide valli della Valle
d’Aosta. In più, da qualche decennio,
mi appassionano anche gli scacchi.”
Il Dott. Balduini è molto impegnato, e

non vorremmo distoglierlo oltre dalle

sue cose; oggi la sanita’ del Lazio si

Dott. Gilberto Balduini
trova in un momento di particolare crisi

e gestire delle strutture sanitarie in

questo territorio oggi significa sacrificio

e grosso impegno, su tutti i fronti.

Gli chiediamo, prima di concludere, un

pensiero sul prossimo futuro.

“L’auspicio per il futuro è di ritrovarci
ancora, per  molti anni, su questa rivi-
sta”, risponde il Dott. Balduini, “affidan-
do ai nostri giovani collaboratori, che
sapranno crescere con professionalità
e passione, il compi-
to di portare avanti
tutte le attività in
modo ancora più
efficiente di quanto
siamo stati in
grado noi.”
Squilla il tele-

fono, l’intervi-

sta puo’ vol-

gere al ter-

mine per

lasciare il Dott.

Balduini ai suoi

tanti impegni. Ci

salutiamo affet-

tuosamente dan-

doci appunta-

mento alla tradi-

zionale festa di

S.Anna che si

tiene il 26 Luglio e

che vede tutti i

dipendenti della

casa di cura riunirsi

in una serata di

festa ed allegria. 

Il Dott. Balduini premia la 
cantante Vanessa Pes
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... Novità dall’A.I.T.O...

I
l 27, 28 e 29 Marzo si è svolto il secondo

Congresso Nazionale della SITO, Società

Italiana di Terapia Occupazionale. Come

abbiamo spiegato in precedenti numeri, il con-

gresso nazionale della S.I.T.O. è un evento molto

atteso e partecipato dai terapisti occupazionali di

ogni regione d’Italia; per questo motivo viene sempre scelto un centro congressi che possa

accogliere almeno 500 partecipanti. Come sempre accade in occasione del congresso,

che quest’anno aveva come titolo: “La scienza occupazionale: passato, presente e futu-

ro”, viene dato spazio alle assemblee dei soci le due organizzazioni vitali per la terapia

occupazionale in Italia:

l’A.I.T.O. e la S.I.T.O. Molto interessanti tutti i lavori presentati; tra questi anche quello pre-

sentato dalle terapiste occupazionali dell’ICOT di Latina, un lavoro sulla percezione della

qualità della vita.  Sempre durante i giorni del congresso si è dato luogo all’elezione del

nuovo consiglio dell’AITO cui seguirà l’elezione del nuovo presidente. Auguri allora di buon

lavoro al nuovo consiglio e a presto con il nuovo presidente!!!

Anche “Il Grillo Parlante” è stato presente al congresso ed è stato molto apprezzato dai

tanti congressisti… Infine sono stati presentati i molteplici corsi, ovviamente riservati ai

terapisti occupazionali, organizzati e in fase di organizzazione; approfittiamo per informa-

re i tanti terapisti occupazionali affezionati lettori  del Grillo Parlante che è in fase di orga-

nizzazione un Corso teorico-pratico sull’uso di Splints statici e dinamici che si terrà presso

l’ICOT di Latina presumibilmente nei giorni 14, 15, 16 e 17 Maggio. 

Per informazioni potete contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo emanuelabarto-

lomucci@yahoo.it Un’altra novità è la nascita di un nuovo sito a carattere scientifico,

www.terapiaoccupazionale.it, su cui trovare tutte le informazioni su eventi che coinvolgo-

no la terapia occupazionale; tra questi ci teniamo a segnalare un concorso fotografico

aperto a tutti dal titolo: “Fotografare il Fare…uno sguardo sull’occupazione”. L'occupazione

è l'origine e il centro della Terapia Occupazionale, con tale termine ci si riferisce a tutte le

attività significative e mirate che gli individui svolgono nella loro quotidianità. Con questo

concorso la SITO intende raccogliere immagini inerenti a tale tema per poter in futuro ela-

borare materiale informativo che esprima la peculiarità e la bellezza della nostra profes-

sione. Può partecipare al concorso chiunque voglia esprimere la bellezza del fare e del

guidare nel fare. I premi consisteranno in buoni acquisto per libri e verranno consegnati

durante la premiazione che avverrà in occasione dell'assemblea soci SITO a marzo 2010.

Per concludere segnaliamo che il nuovo consiglio, a supporto delle popolazioni

dell’Abruzzo colpite dal terremoto, ha provveduto a mettere a disposizione della comunità

la fattiva collaborazione dei terapisti occupazionali; è stata infatti creata una lista di terapi-

sti occupazionali volontari che, su indicazione delle autorità competenti, sono pronti a pre-

stare la propria professionalità a                       favore delle persone vittime del tragico

evento.
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GIOMI Foundation Onlus 

Il 5xmille delle proprie imposte sul reddito può essere destinato ad Enti che si dedicano
alla ricerca scientifica e sanitaria.
Il Gruppo GIOMI ha istituito nel 2004 la “GIOMI Foundation Onlus”, il cui fine è quello di
sostenere e promuovere la ricerca scientifica nel settore dell’Ortopedia e Traumatologia,
della Geriatria, dell’Apparato Cardio-Toraco-Vascolare e della Riabilitazione
Neurologica, Ortopedica, Respiratoria e Cardiologica.

X
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GIOVANNI XXIII...

L
a ricetta della

l o n g e v i t à ?

Ogni anziano

è in gran parte frut-

to della sua storia:

fondamentale è l’in-

fluenza genetica

ma più di tutto conta

lo stile di vita adot-

tato negli anni. Se è

vero che grazie alla

ricerca scientifica e

all’introduzione di

nuove terapie l’aspettativa di vita è note-

volmente cresciuta, è anche vero che

terza età non è sempre sinonimo di qua-

lità di vita. 

Il processo di invecchiamento è un feno-

meno nel quale hanno un ruolo ugual-

mente importante fattori biologici, psico-

logici, sociali ed economici. Tra questi,

vanno considerati i cambiamenti nella

sfera nutrizionale che possono complica-

re il quadro di salute generale, divenire

causa di malnutrizione. 

La malnutrizione nella terza età è

un fenomeno molto più diffuso di

quanto si possa ritenere. Alterazioni del

metabolismo, uso di farmaci e scarso

appetito possono determinare carenze

vitaminiche e indurre un peggioramento

del quadro di salute generale.

L’insieme di questi fattori può determina-

re dunque carenze nutrizionali e vitamini-

che importanti che possono provocare a

loro volta patologie anche gravi. 

Per questi motivi l’AISIC – Associazione

Italiana Stress e Invecchiamento

Cellulare – ha deciso, in collaborazione

con il Gruppo GIOMI RSA di dedicare

un’intera giornata all’approfondimento ed

alla discussione di questo tema così

importante.

Interverranno eminenti professionalità

nel campo nutrizionale come il Prof.

Pietro Migliaccio, in campo geriatrico

come la D.ssa Emilia Reda, in campo

psicologico come la D.ssa Barbara

Longo.

Non minore attenzione verrà rivolta al

nursing del paziente; interverrà su que-

sto tema il Infermiere  Aldo Boccialoni

del collegio IPASVI di Viterbo.

L'AISIC (Associazione Italiana contro lo Stress e l’invecchiamento Cellulare) 

in collaborazione con GIOMI RSA organizzano il convegno: 

CIBO E INVECCHIAMENTO:Elisir di Lunga vita o Sostegno alle terapie? 
Sabato 13 giugno 2009 ore 9,30 

Auditorium Centro Geriatrico Giovanni XXIII Strada Teverina 13 Viterbo 



11

...& AISIC
Il Convegno avrà luogo il prossimo 13

Giugno presso l’ Auditorium della RSA

Giovanni XXIII di Viterbo. 

E’ stato chiesto l’ Accreditamento ECM

per: medici, psicologi ed infermieri. 

Nel prossimo numero della rivista vi rac-

conteremo, con interviste e foto ai pro-

tagonisti, i dettagli di questa importante

giornata.

Il Presidente AISIC

D.ssa Cinzia De Vendictis



Germania, primi anni del XX secolo. 

Durante una conferenza tenuta per gli studenti

universitari, un professore ateo dell’Università di

Berlino lancia una sfida ai suoi alunni con la

seguente domanda: 

“Dio ha creato tutto quello che esiste?” 
Uno studente diligentemente rispose: “Sì certo!”.

“Allora Dio ha creato proprio tutto?” - Replicò il

professore. 

“Certo!”, affermò lo studente. 

Il professore rispose: “Se Dio ha creato tutto, allo-
ra Dio ha creato il male, poiché il male esiste e,
secondo il principio che afferma che noi siamo
ciò che produciamo, allora Dio è il Male”. Gli stu-

denti ammutolirono a questa asserzione. Il pro-

fessore, piuttosto compiaciuto con se stessso, si

vantò con gli studenti che aveva provato per l’en-

nesima volta che la fede religiosa era un mito. 

Un altro studente alzò la sua mano e disse:

“Posso farle una domanda, professore?”.
“Naturalmente!” - Replicò il professore. 

Lo studente si alzò e disse: “Professore, il freddo
esiste?”. “Che razza di domanda è questa?
Naturalmente, esiste! Hai mai avuto freddo?”. Gli
studenti sghignazzarono alla domanda dello stu-
dente. Il giovane replicò: “Infatti signore, il freddo
non esiste. Secondo le leggi della fisica, ciò che
noi consideriamo freddo è in realtà assenza di
caalore. Ogni corpo od oggetto può essere stu-
diato solo quando possiede o trasmette energia
ed il calore è proprio la manifestazione di un
corpo quando ha o trasmette energia. Lo zero
assoluto (-273°C) è la totale assenza di calore;
tutta la materia diventa inerte ed incapace di qua-
lunque reazione a quella temperatura. Il freddo,
quindi, non esiste. Noi abbiamo creato questa
parola per descrivere come ci sentiamo ... se non
abbiamo calore”. Lo studente continuò:

“Professore, l’oscurità esiste?”. 
Il professore rispose: “Naturalmente!”.

Lo studente replicò: “Ancora una volta signore, è
in errore, anche l'oscurità non esiste. L’oscurità è
in realtà assenza di luce. Noi possiamo studiare
la luce, ma non l’oscurità. Infatti possiamo usare
il prisma di Newton per scomporre la luce bianca
in tanti colori e studiare le varie lunghezze d'onda
di ciascun colore. Ma non possiamo misurare
l’oscurità. Un semplice raggio di luce può entrare
in una stanza buia ed iIIuminarla. Ma come pos-
siamo sapere quanto buia è quella stanza? 
Noi misuriamo la quantità di luce presente.
Giusto? L’oscurità è un termine usato dall’uomo
per descrivere ciò che accade quando la luce ...
non è presente”. 
Finalmente il giovane chiese al professore:
“Signore, il male esiste?”. 
A questo punto, titubante, il professore rispose,

“Naturalmente, come ti ho già spiegato. Noi lo
vediamo ogni giorno. E' nella crudeltà che ogni
giorno si manifesta tra gli uomini. Risiede nella
moltitudine di crimini e di atti violenti che avven-
gono ovunque nel mondo. Queste manifestazio-
ni non sono altro che male”. 
A questo punto lo studente replicò “Il male non
esiste, signore, o almeno non esiste in quanto
tale. II male è semplicemente l’assenza di Dio. E'
proprio come l'oscurità o il freddo, è una parola
che l'uomo ha creato per descrivere l’assenza di
Dio non ha creato il male. II male è il risultato di
ciò che succede quando l’uomo non ha l’amore
di Dio presente nel proprio cuore. E' come il fred-
do che si manifesta quando non c’è calore o
l'oscurità che arriva quando non c'è luce”. 
Il giovane fu applaudito da tutti in piedi e il profes-

sore, scuotendo la testa, rimase in silenzio. Il ret-

tore dell'Università si diresse verso il giovane stu-

dente e gli domandò: “Qual è il tuo nome?”. 
“Mi chiamo, Albert Einstein, signore!” 

- Rispose il ragazzo. 

(Aneddoto attribuito ad Albert Einstein)

Il seguente aneddoto, attribuito ad Albert Einstein, è tratto da “Inezie e

Minimizie”, simpatica rubrica di “Regionando”, notiziario mensile

on-line dell’AIOP, di cui Il Grillo Parlante è un affezionato lettore.

12



13

I
l ciliegio del prete è il titolo dell’opera

prima di Domenico Genovese, medico

reggino, che con il suo lavoro letterario

tenta di raccontare una Calabria di qua-

rant’anni fa.

Il luogo prescelto per la narrazione è

Cerasi, un piccolo paese situato sulle col-

line reggine.

Estate 66. Un gruppo di adolescenti pre-

para l’assalto al ciliegio del prete: è

l’espediente narrativo da cui si dipana,

sullo sfondo dell’Italia del boom economi-

co e dell’urbanizzazione, l’intreccio di vite

che disegnano tutta la geografia del

romanzo.

Trentasette bozzetti di vita quotidiana,

per tentare - secondo l’intenzione espres-

sa dallo stesso autore nel corso della pre-

sentazione del libro edito da Città Del

Sole, avvenuta nel salone delle conferen-

ze della Provincia, ad opera del circolo

culturale Rhegium Julii- l’acquerello di

una realtà di provincia ormai inesistente.

“Pur tuttavia non vi è rimpianto, la nota

prevalente del Ciliegio Del Prete - spiega

Oriana Sghembari di Città Del Sole - è un

tono fresco, leggero, spesso ironico, a

tratti lirico, che restituisce l’immagine

della Calabria nel pieno di quel tormenta-

to stillicidio che fu l’emigrazione. Nel

romanzo c’è la storia di don Peppe il

tabaccaio, eternamente in lotta con lo

stato esattore; di Anna la ragazza di

Lobetto e che Lobetto continuava a con-

siderare tale “anche se era emigrata al

nord due anni prima e non era più torna-

ta”; di Pippo Zolea, l’allenatore della

squadra di calcio del Cerasi; di Rosaria

partita per l’America a 26 anni e ritornata

a 40 con una figlioletta disabile, poi scon-

volta dalle bombe del 44; del dr Bebè

Certomosca, stranissimo medico...

Una galleria di archetipi umani che il rela-

tore Antonino Zumbo, docente

dell’Ateneo messinese, non esita a para-

gonare ai personaggi di Spoon River:

“attori di un mondo chiuso nella sua circo-

larità autarchica, economica e sociale, fin

quasi al rifiuto del mondo esterno”.

Il Ciliegio Del Prete non è solo la storia di

un gruppo di ragazzi che assalta di notte

il ciliegio proibito, o cerca di organizzare

una indimenticabile partita di pallone.

In quell’estate del 1966,altri appuntamen-

ti ben più importanti li attendono. Le loro

storie si intrecciano con quelle degli altri

abitanti, tra personaggi buffi e vicende

dolorose di miseria e di emigrazione,in un

commovente ritratto di una Calabria in

bianco e nero. Vi è un filo rosso teso tra

la Calabria ed il Piemonte, sull’onda di

un’emigrazione che,amaramente scrive

l’autore “non è mai finita...”

Storie di uomini di donne di animali, a

volte commoventi, spesso attenuate da

un’ironia che permea

tutto il romanzo, e

che l’autore indivi-

dua come forse

l’unica via di fuga

positiva, rispetto

se non alle

t r a g e d i e ,

agli eventi

imprev is t i

della vita.  

IOMI Reggio Calabria

Autore Dott.
Domenico
Genovese
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AUGURI PRESIDENTE!!!

I
l 1 Aprile è conosciuto e ricordato in

quasi tutto il mondo come il giorno

degli scherzi e della goliardia; ci si pre-

para per giorni, anche con la complicità di

altre persone, pur di riuscire a far cadere

nel tranello l’amico o il collega di turno.

Ma per noi del Gruppo GIOMI il 1 Aprile è

un giorno ancora più speciale: ricorre il

compleanno di Mario Nicolino MATARAZ-

ZO, il Presidente!!! Il Rag. Matarazzo è in

Giomi dal 1971, praticamente uno dei

primi dipendenti assunti all’ICOT di

Latina, dove oggi riveste il ruolo di vice

Direttore Amministrativo. Parliamo di un

uomo dalle grandi capacità direzionali e

organizzative e per questo motivo, paral-

lelamente al suo ruolo istituzionale in

Giomi, in passato è stato Presidente della

squadra di calcio dell’Icot; oggi è ancora

Presidente, questa volta dell’ACIGIO,

l’Associazione Ciclistica del Gruppo

Giomi che raccoglie tutti i dipendenti

appassionati di ciclismo. Per l’occasione

il Dott. Emmanuel Miraglia ha voluto con-

segnare al Rag. Matarazzo, a nome

dell’ACIGIO, un dono particolare, una

preziosa opera scultorea di arte moder-

na, raffigurante una bicicletta, per ringra-

ziarlo dell’impegno profuso nel-

l’associazione.

A celebrare i suoi 70 anni, tra

un ordine di servizio … ed

una volata sul traguardo …

con tutto il nostro affetto …

AUGURI 

PRESIDENTE!!!
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La Terapia come Occupazione

D
urante il trattamento terapeutico

riabilitativo, rivolto ai nostri ospiti

dal T.O., vengono proposte attivi-

tà finalizzate ad esercizi funzionali.

Queste possono richiedere l’utilizzo di

materiale ludico motorio oppure di mate-

riali e strumenti, che favoriscono il mante-

nimento e/o miglioramento di capacità o

abilità residua di specifici problemi, sti-

molandone l’autonomia nel soggetto che

ne fa uso. Le singole attività vengono

adattate e scomposte in sequenze moto-

rie semplici o complesse, coinvolgendo,

quindi, anche la sfera cognitiva; sono

eseguite grazie a movimenti unilaterali,

bimanuali e bilaterali, movimenti manipo-

latori; in relazione alla fase di trattamento

dell’obiettivo da raggiungere. L’intervento

si propone, anche, di migliorare o mante-

nere l’attenzione, la percezione, la

memoria procedurale, le prassi, il control-

lo dei movimenti, la coordinazione,

l’escursione articolare; rendendo più fun-

zionale l’abilità motoria. Durante lo svol-

gimento di un’attività l’efficacia di un

controllo dei movimenti
e coordinazione bimanuale

esempio per il mantenimento della
memoria procedurale, attenzione e del

gesto (come movimento finalizzato

movimento dipende soprattutto dalla con-

sapevolezza dello stesso da parte di chi

lo esegue; facendo in modo che l’azione

motoria, oltre ad avere una sollecitazione

muscolo articolare, possa rientrare e

rimane nel bagagliaio ideo-motorio del

soggetto trattato. Di seguito sono riporta-

ti alcuni esempi di attività svolte dai nostri

ospiti nel laboratorio di Terapia

Occupazionale per i consueti lavori svolti

nel periodo Pasquale.

Pier Luigi Redi

stabilità articolare, escursione 
articolare per rendere più funzionale 

l'abilità motoria
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Carnevale 6 Fenomenale!!!

C
arnevale periodo festivo tra l’epi-

fania e la quaresima, culminante

nei giorni detti “grassi” dal giovedì

al martedì  che precedono il mercoledì

delle ceneri (nel rito ambrosiano si pro-

lunga al sabato).

Nella tradizione è identificato come

un periodo di festa  e di licenza

(sono l’antecedente pagano più

noto). Celebri i carnevale di Venezia

e di Viareggio, e, all’estero, di Rio de

Janeiro e Nizza. All’interno della sala

della terapia occupazionale, gli ospiti si

sono divertiti a creare delle maschere, a

realizzare delle lunghe catene di stelle

filanti che hanno addobbato i saloni della

RS.A Flaminia. Ogni ospite ha partecipa-

to attivamente alla realizzazione di questi

allegri e spiritosi addobbi.

Romeo Assonitis

Telemaco

F
ui fatto prigioniero

dalle truppe tede-

sche a Lubiana, in

Jugoslavia, e deportato nel

campo di concentramento

di Bremen Ford. Le condi-

zioni di vita all’interno del

campo erano durissime,

per mia fortuna venni

impiegato come muratore

e questo mi dava diritto ad

un trattamento leggermen-

te migliore degli altri. Il

pasto consisteva in una

b r o d a g l i a

con pezzi

di patate e carote ed una

fetta di pane nero. La mia

permanenza del campo

durò tre anni, fino alla libe-

razione avvenuta nel 1946

ad opera dell ’Armata

Rossa. Quando tornai in

Italia da mia madre quasi

non mi riconobbe tanto mi

ero dimagrito. Tra la guer-

ra e la prigionia ero man-

cato da casa per 7 anni.

Leonardi Telemaco

Storia di Vita Telemaco


