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“ Le interviste del Direttore” 

S
alutato il Dott. De Tuzza, Direttore

Amministrativo dello IOMI di
Messina, abilmente superate le

incognite e le insidie della temuta
“Salerno-Reggio Calabria”, il Grillo
Parlante prosegue il cammino lungo
l’amato “stivale” e, giunto a Latina, deci-
de di fermarsi per prendere fiato e rinfran-
carsi dalle fatiche della risalita. Ogni volta
che si trova da queste parti il Grillo
Parlante si sente in dovere di passare a
salutare il personale dell’ICOT, l’Istituto
Chirurgico Ortopedico Traumatologico,
struttura di cui abbiamo abbondantemen-
te parlato in occasione dell’incontro con il
Prof. Pasquali Lasagni (vedi Il Grillo
Parlante n. 18 uscito a Giugno 2008,
ndr). Entriamo nella rinnovatissima hall
dell’ Istituto, gremita di utenti che aspetta-
no pazientemente il proprio turno per
essere ricoverati o per usufruire dei vari
servizi ambulatoriali che l’Istituto eroga
giornalmente, e ci accorgiamo che nel
corridoio dell’Amministrazione c’è la
solita folla proprio di fronte ad una

porta…lo studio del Dott. Francesco
MATERA.
“Che occasione – esclama il Grillo
Parlante – andiamo a salutare il Dott.

Matera!!!”

Il Dott. Francesco Matera è il Vice
Direttore Generale del Gruppo GIOMI,
oltre che il Direttore Amministrativo
dell’ICOT, e da quando nel 2003 ha
assunto anche il ruolo di Amministratore
Delegato della “Giomi Firenze”, la sua
presenza a Latina è diventata più saltua-
ria. Il Grillo, con fare abile e scattante,
approfittando di un attimo di distrazione
del folto gruppo di persone che attendo-
no di essere ricevute dal Dott. Matera, si
intrufola dentro il suo studio.
Il Dott. Matera è seduto dietro la sua scri-
vania e, non ci crederete, lo sorprendia-
mo mentre è assorto nella lettura dell’ulti-
mo numero de “ Il Grillo Parlante”.
“Benvenuti!!” ci accoglie festoso, e ci fa
accomodare. “Mi complimento con il Prof.

Fabio Miraglia e con tutta la Redazione

del Grillo Parlante - aggiunge - vi seguo

fin da quando siete nati e vedo che il gior-

nale migliora numero dopo numero. E

voglio complimentarmi anche con il caro

amico Giovanni De Tuzza per la profes-

sionalità e la bravura con le quali “dirige”

lo IOMI di Messina. Leggendo la sua

intervista mi sono tornati in mente quei

giorni trascorsi insieme durante il suo

periodo di formazione qui a Latina. A

distanza di tempo posso tranquillamente

affermare che non ha minimamente tradi-

to le aspettative del Dott. Miraglia e

Dott. Francesco Matera  e la GIOMI. 
“a cura di Michele D’Urso” 
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...Dott. Francesco Matera

di tutta la Giomi.”.  

Gli chiediamo allora com’è incominciata
la sua avventura con il Gruppo GIOMI.
“Nel settembre del 1988 lessi su un quo-

tidiano un annuncio di una nota societa’

di selezione del personale che cercava

un Direttore Amministrativo su richiesta di

una società, la Giomi, che gestiva struttu-

re sanitarie e che era in cerca di un

Direttore per un istituto ortopedico di

Latina, l’ICOT. Allora già ricoprivo  il ruolo

di Direttore in una casa di cura di Roma,

ma fui incuriosito da questo annuncio e

decisi di presentarmi alle selezioni. Dopo

una serie di test rimanemmo in due pre-

tendenti ed entrambi dovemmo incontra-

re l’amministratore della società che

aveva commissionato le ricerche, per l’ul-

timo colloquio: quella fu la prima volta

che incontrai il Dott. Emmanuel Miraglia.

Dopo qualche giorno fui informato che

era stato scelto l’altro candidato. La

società delle selezioni mi propose

comunque ad un’altra società che cerca-

va una figura simile e proprio mentre ero

in fase di trattativa con questo nuovo

gruppo, fui nuovamente chiamato per

quel posto che sembrava ormai assegna-

to ad un altro. Infatti la Giomi ci aveva

ripensato ed aveva chiesto alla societa’ di

selezione di ricontattarmi per proseguire i

colloqui. Feci altri 2 o 3 colloqui con il

Dott. Miraglia, nel suo studio al quinto

piano, nella vecchia sede di Via Fabio

Massimo a Roma. La Giomi era ormai

decisa ad assumermi ma ammetto che la

società di reclutamento dovette insistere

non poco per convincermi a prendere

seriamente in considerazione quell’op-

portunità: all’epoca non conoscevo mini-

mamente Latina e l’idea di allontanarmi

da Roma, mia città natale, non mi convin-

ceva. E poi ero ancora un po’ deluso per

non essere stato scelto al primo collo-

quio. Ma la società insistette dicendomi

che si trattava di un Gruppo molto impor-

tante e che aveva tutte le carte in regola

per crescere. Mi resi conto che quello

poteva essere il Gruppo giusto per espri-

mere le mie capacità e raggiungere certi

traguardi, frutto delle mie ambizioni, e

decisi di firmare!!! Firmai il contratto con

la Giomi ai primi di Dicembre, qualche

giorno prima del mio compleanno, ed il

16 Gennaio del 1989 presi servizio

all’ICOT di Latina.”

“Ricordo-aggiunge il Dott. Matera - che

proprio quell’anno il Dott. Miraglia ebbe

l’idea di istituire le Borse di Studio

“Franco Faggiana” per premiare i figli

meritevoli, in campo scolastico, dei

dipendenti Giomi.  Oggi le Borse di Sudio

sono diventate un’evento istituzionale del

Gruppo, siamo giunti alla XX edizione e

premiamo tutti gli anni oltre 200

ragazzi, in tutta Italia”.
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Da allora il Dott. Matera ha sempre lavo-
rato per la crescita dell’Icot ed è anche
grazie al suo impegno se oggi è una delle
realtà sanitarie più importanti d’Italia.
Inoltre ha senza dubbio contribuito alla
crescita della stessa Giomi: pronto ed
attento a seguire le indicazioni e le diret-
tive del Dott. Miraglia, che nel 1999 lo ha
nominato quale suo vice in seno alla
Direzione Generale del Gruppo, ha
seguito, sempre al fianco del Dott.
Miraglia, l’acquisizione delle tante struttu-
re, in tutta Italia, che fanno del Gruppo
GIOMI società leader nel settore del-
l’ospedalità privata italiana.
Ogni volta che lo nomina, il Dott. Matera
lascia trapelare un attaccamento partico-
lare alla figura del Dott. Miraglia, segno
che il loro rapporto non e’ fatto solo di
stima professionale e, in proposito, abil-
mente stuzzicato dal Grillo Parlante,
ammette serenamente: “Verso il Dott.

Miraglia nutro una grande ammirazione

dal punto di vista professionale e umano.

Sul versante professionale da lui ho

appreso molteplici aspetti che hanno

fatto maturare in me una formazione

gestionale  che mi ha portato, nel tempo,

ad assumere responsabilità -societarie e

non- di grande rilievo.

Il saper prendere decisioni che anticipino

i futuri scenari, l’aver rapporti di correttez-

za e rispetto con tutti i collaboratori, dal

Direttore all’ausiliario, gestire con equili-

brio le più disparate situazioni che ogni

giorno si presentano a livello aziendale

e, infine, dare sicurezze aziendali, cioè

dimostrare di essere un punto di rife-

rimento, sia all’interno che all’ester-

no dell’azienda. 

Insomma: un ottimo maestro!!!

Sotto il profilo umano posso dire di esse-

re stato messo sempre a mio agio, tanto

è vero che spesso, Lui, per me è un con-

sigliere e un punto di appoggio, oserei

dire paterno, al quale oggi sarebbe diffici-

le rinunciare. Sento sempre sulla mia

spalla la Sua mano che mi fortifica.”

Come dicevamo dal 2003 il Dott. Matera
e’ Amministratore Delegato della Giomi
Firenze, con le due strutture fiorentine del
Gruppo: l’ “IFCA” - Istituto Fiorentino
di Cura e Assistenza - e la storica Casa
di Cura “S.Chiara”.
Chiediamo di raccontarci dell’attivita’
della Giomi Firenze: “L’attività del gruppo

G.I.O.M.I. a Firenze è svolta in due Case

di Cura, I.F.C.A  e Santa Chiara, nelle

quali sono presenti attività di degenza

polispecialistica, chirurgica, medica e di

riabilitazione nonché servizi ambulatoriali

e di alta diagnostica”, ma di questo parle-
remo in seguito. Approdato a Firenze il
Dott. Matera ha diviso il proprio impegno

sia nella gestione delle strutture

Dott. Francesco Matera

Dott. Francesco Matera con 

il Dott. Emanuel Miraglia
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Giomi, sia nell’attività della sede regiona-
le toscana dell’AIOP, l’associazione italia-
na dell’ospedalità privata; dal 2007 rico-
pre il ruolo di Presidente Regionale
dell’AIOP Toscana.
La sua lungimiranza, la sua capacità di
dialogo con le istituzioni, e perché no, la
sua caparbietà, hanno permesso una
serie di accordi tra le istituzioni pubbliche
toscane e l’ospedalità privata giungendo
ad importanti collaborazioni pubblico-pri-
vate.
“L’aspetto rilevante e qualificante per il

gruppo G.I.O.M.I. a Firenze è una politica

sanitaria sinergica con la parte pubblica,

che ha portato ad avere, oltre alle attività

storiche delle Case di Cura, anche la

condivisione di reparti di degenza e

ambulatoriali con l’Università di Firenze e

l’ASL 10 di Firenze che quindi hanno pro-

dotto delle vere eccellenze sanitarie. Di

tutto ciò il Gruppo G.I.O.M.I. ha dato

conto in un Convegno Nazionale che si è

svolto a Montecatini il 6-8 giugno di que-

st’anno”.

“Di cosa si è parlato al Convegno?” 

chiede incuriosito il Grillo.
“In alcune delle sue strutture, in tutta

Italia, il Gruppo G.I.O.M.I. ha intrapreso

delle esperienze di sinergia Pub -

blico/Privato che hanno prodotto risultati

positivi e pertanto si è ritenuto opportuno

dare conto, con un Convegno nazionale,

dell’esperienza che le varie strutture del

Gruppo G.I.O.M.I. condividono in sinergia

con il Pubblico nelle varie regioni d’Italia.

Il Gruppo G.I.O.M.I. è  una delle prime

Società, leader della Sanità italiana, ad

aver messo in atto una collaborazione tra

la sanità pubblica e l’offerta da parte dei

privati. Da anni sono state avviate delle

sperimentazioni, che hanno dato ottimi

risultati. La nostra esperienza ci porta a

dire che il sistema misto può funzionare.

Parlo per esempio dei progetti in comune

che stiamo sperimentando in Toscana.

Nelle due nostre Case di Cura si condivi-

dono attività sanitarie nelle specialità

mediche come la dermatologia, la radio-

terapia, la radiologia, la dialisi, tutte disci-

pline ospitate dalle Case di Cura del

Gruppo G.I.O.M.I. e delle quali si occupa-

no medici dell’Università di Firenze e

della A.S.L. 10 di Firenze.

I risultati raggiunti non sono di poco

conto: uno per tutti nelle specialità di der-

matologia e radioterapia per un buon

40% si sono rese prestazioni a pazienti

provenienti da altre regioni; ciò sta a

significare che insieme si è ottenuto un

doppio risultato:

1. Poli di eccellenza che attraggono pre-

stazioni da altre Regioni;

2. Introiti di risorse economiche che afflui-

scono da altre Regioni nelle casse della

Regione Toscana.

Tutto questo grazie ad una flessibilità che

il sistema misto può mettere a disposizio-

ne in tempi rapidi investendo in tecnolo-

gie avanzate e ad una celere modifica

dell’organizzazione in base alla richiesta

dei fabbisogni sanitari”.

Bussano alla porta ed entra un dipenden-
te dell’Icot che, saputo della presenza del
Dott.Matera, ha voluto a tutti i costi incon-
trarlo, anche solo per un veloce saluto;

nonostante i suoi numerosi impegni il
Dott. Matera è sempre attento alle

...E la Giomi
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problematiche dei dipendenti, e non solo
quelle professionali. Sa che la forza di
una grande azienda sono proprio i dipen-
denti e con loro ha sempre cercato di
instaurare un rapporto umano oltre che
lavorativo. Ha sempre un valido consiglio
per tutti e per questo i dipendenti lo sti-
mano e lo apprezzano, molti lo adorano! 
Per esempio a Firenze ha istituito una
tradizione: ogni anno segue con cura la
raccolta delle olive nel parco dell’
“Ulivella” e lui personalmente ne dirige le
varie fasi di lavorazione, dalla spremitura
fino all’imbottigliamento dell’ottimo olio
che ne deriva. Quindi in occasione della
festa per gli auguri di natale che, come
tutti gli anni, vede i dipendenti della Giomi
Firenze ed il Dott. Miraglia ritrovarsi insie-
me in un imponente gazebo, montato per
l’occasione nel parco dei “Glicini”, tra le
tante prelibatezze caratteristiche della
cucina toscana, viene degustata la famosa
“fett’unta” fatta con del pane abbrustolito
ed il rinomato olio dell’Ulivella. Tutto
in un clima di armonia e serenità.   

Gli chiediamo dei suoi hobby: “Amo l’arte

e sono particolarmente appassionato di

antiquariato. Nel poco tempo libero mi

piace spulciare tra le bancarelle dei mer-

catini nella ricerca di qualche occasione

interessante. Finisce sempre in este-

nuanti trattative per strappare il prezzo

migliore!!”. Chi lo conosce bene sa che
non sbaglia se, in occasione del suo
compleanno o a natale, gli regala una
sveglia antica; sarà di certo un regalo
gradito! Ama andare a teatro e, quando
tra pochi intimi rappresenta scherzosa-
mente qualche pezzo tratto da “Vieni
avanti, cretino!”, con la storica figura dei
fratelli De Regge, ai tempi magistralmen-
te interpretati da Walter Chiari e Carlo
Campanini, dimostra di avere non poche
qualità da attore consumato. è anche un
appassionato ed attento conoscitore di
calcio, sempre in ansia per le sorti della
sua amata Roma! Non a caso in ogni suo
studio fa bella mostra una foto che lo
ritrae in compagnia del “Pupone”
Francesco Totti, conosciuto nel 2006, in

Dott. Francesco Matera

Dott. Francesco Matera al Frantoio

Dott. Francesco Matera 

durate gli auguri di Natale
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occasione del ritiro pre-mondiale della
nazionale al centro tecnico di Cover -
ciano. “Le strutture Giomi di Firenze sono

da qualche anno il centro di riferimento

sanitario della FIGC per tutte le squadre

nazionali di calcio che vanno in ritiro a

Coverciano - racconta soddisfatto il Dott.
Matera - e chissà che in occasione dei

mondiali vinti in Germania non abbiamo

portato un pizzico di fortuna alla nostra

nazionale?!?” Prima di concludere l’in-
contro gli chiediamo, come sempre fac-
ciamo prima di salutare il protagonista
delle nostre interviste, di esprimere un
pensiero che sia di auspicio per il futuro:
“Continuare ad essere un Gruppo forte e

rimanere con le caratteristiche fonda-

mentali che il nostro “maestro” in tutti

questi anni ha radicato nella nostra

Società. L’unico aspetto che potrebbe

essere potenziato è quello di creare un

vivaio interno di risorse umane capaci un

domani di fortificare ancor di più la squa-

dra. Per fare un esempio calcistico: le

grandi squadre sono proprio quelle che

hanno un buon vivaio ed una solida

società alle spalle”.Mentre ci alziamo per
salutarci, al Dott. Matera  viene in mente
un episodio accaduto tanti anni fa, esat-
tamente il primo anno che arrivò a Latina,
che vuole proprio raccontarci: “Tutte le

mattine venivo in treno da Roma. Alla sta-

zione di Latina trovavo ad aspettarmi,

parcheggiata, una vecchia Fiat 500, bian-

ca, che l’Ing. Belfanti,  che ai tempi era

delegato dal CdA della Giomi a seguire

L’Icot, mi aveva generosamente venduto

per pochi soldi proprio per agevolarmi

negli spostamenti dalla stazione all’Istituto.

Ogni mattina trovavo una sorpresa diver-

sa: la portiera forzata o qualche pezzo

mancante, opera di qualche delinquente

che si aggirava nei pressi della stazione;

finchè una mattina non trovai un uomo,

che ci dormiva dentro. Svegliato brusca-

mente, l’uomo si scusò e mi confessò can-

didamente che non aveva un posto dove

andare e che non era la prima volta che

aveva approfittato della 500 per passare la

notte. Dopo un attimo di smarrimento,

considerata la particolare condizione del

poveretto, ebbi un’idea: concordammo

che da allora in avanti ogni notte lui avreb-

be controllato la mia macchina…dormen-

doci dentro!!!” Davvero divertente!!!
Adesso dobbiamo davvero andare. Il Dott.
Matera ci strappa la promessa di andarlo
a trovare ancora, questa volta alla Giomi di
Firenze; in quell’occasione ci farà visitare
le strutture e ci presenterà ai colleghi
toscani…magari proprio in occasione
della prossima “spremitura” al  frantoio …

o, perché no, della prossima “fett’un-
ta”!!!

...E La Giomi

Dott. Francesco Matera con il capitano

della Roma Francesco Totti
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Giomi Firenze 

PRESENTAZIONE

Il Gruppo GIOMI è presente a Firenze con due Case di Cura, l’IFCA – Casa di Cura
Ulivella e Glicini e la Casa di Cura Santa Chiara. Nell’ottica della centralizzazione pres-
so la Direzione Generale, che si trova al primo piano di un antica palazzina in Via Ridolfi
5, sono state concentrati i coordinatori di tutte le attività, sia amministrative che sanita-
rie: Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa, Economato, Ufficio Tecnico, Risorse
Informatiche, Risorse Umane, Contabilità, ecc.I vari coordinatori trasmettono le informa-
zioni e le direttive ai responsabili delle varie sedi; questo ha permesso, inevitabilmente,
una razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, permettendo inoltre una uni-
vocità delle procedure amministrative e dei protocolli sanitari. Le due strutture della
Giomi Firenze hanno conseguito la Certificazione ISO 9001:2000 e sono accreditate
con il S.S.R. Toscana

LE STRUTTURE

IFCA - Casa di Cura ULIVELLA e GLICINI

L’IFCA – Istituto Fiorentino di Cura ed Assistenza -  Casa di Cura Ulivella e Glicini
sorge in un grande parco di piante secolari nella zona ospedaliera di Careggi. Il com-
plesso è composto da due edifici e da un’ampia zona verde con un parcheggio per 120
posti auto.
La Casa di Cura è la realtà più rappresentativa di ospedalità privata della regione
Toscana articolata nelle tre aree fondamentali di medicina, chirurgia e riabilitazione. 
I “Glicini”, con una capacità ricettiva di 96 posti letto, sono una struttura specializzata
in riabilitazione neurologica post-acuta di primo livello, titolari del “Progetto Stroke” rite-
nuto dalla ASL 10 di Firenze una importante realizzazione.
All’interno di “Ulivella”, che ha 175 posti letto, è stata invece soprattutto sviluppata l’or-
topedia (con particolare riguardo alla chirurgia protesica), la chirurgia generale, l’oculi-
stica, l’urologia e la medicina generale.
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Nel 1999 è stato attivato un reparto di ematologia e nel 2000 il raccordo diretto con il
Dipartimento Emergenza ed Urgenza dell’Area Fiorentina.
Nel maggio 2002 è stato attivato il reparto di riabilitazione cardiologica per il trattamen-
to di pazienti in regime di day-hospital e ambulatoriale provenienti da un Presidio
Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria di Firenze.
Nell’ottobre del 2003 è stato attivato il Centro Dialisi "Ulivella" per il trattamento di
pazienti emodializzati cronici, in convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Careggi e l’Azienda Sanitaria Firenze e nel luglio 2005 è stata autorizzata ed accredita-
ta l’attività di Medicina dello Sport.
Nel corso del 2003 sono stati aperti i nuovi locali destinati alla Chirurgia Ambulatoriale
e gli Ambulatori completamente ristrutturati e riorganizzati secondo i più moderni criteri
strutturali e tecnologici cercando di dare ai pazienti che afferiscono alle visite private e
divisionali dei vari professionisti il massimo comfort. 
Il 30 luglio 2008 è stata siglata una convenzione tra la Casa di Cura Ulivella e Glicini,
nella persona dell’Amministratore Delegato del gruppo G.I.O.M.I. di Firenze, il Dottor
Francesco Matera, e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nella persona dell’Ing.
Silvestro Micera, ricercatore di robotica biomimetica.
L’accordo ha come obiettivo lo sviluppo e la sperimentazione di una versione innovati-
va di Memos, un robot che “dialoga” con un computer e attraverso uno schermo aiuta
il paziente colpito da ictus nella riabilitazione dell’arto superiore.
La sperimentazione ha luogo nell’Unità di Riabilitazione della Casa di Cura Ulivella e
Glicini, diretta dal Dott. Federico Mayer.
La Casa di Cura sarà una delle poche strutture in Italia ad aprire un settore, nell’ambi-
to della riabilitazione, dedicato alla rieducazione robotizzata: a questo fine Memos sarà
affiancato da: due apparecchiature Ultra, dispositivo biomeccatronico innovativo che
permette una “immersione” del paziente in un ambiente virtuale tridimensionale attra-
verso uno speciale manipolo ergonomico impugnato dal paziente e collegato ad un sofi-
sticato software di computer grafica; Libra, la tavola basculante elettronica a raggio
variabile che permette di  recuperare e controllare al meglio i gesti che eseguiamo quo-
tidianamente, per cui è necessaria una forza adeguata e la coordinazione dei movimen-
ti; Minivector, strumento ad elastici per la rieducazione attiva precoce, ideale per una
corretta progressione dei carichi e strumento ideale per le primissime fasi della riabilita-
zione; un  Tapis Roulant riabilitativo.
Grazie a questi strumenti ed a una equipe altamente preparata viene a crearsi nell’am-
bito dell’Unità di Riabilitazione della Casa di Cura Ulivella e Glicini un settore sperimen-
tale e innovativo di eccellenza per la rieducazione.
Ø Prestazioni in regime di ricovero:

Giomi Firenze 
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• Area medica (Ulivella):
Medicina Generale
Cardioangiologia

• Area chirurgica (Ulivella):
Chirurgia generale
Ortopedia
Oculistica
Urologia

• Area riabilitativa (Glicini):
Riabilitazione Motoria
Riabilitazione Ortopedica
Riabilitazione Cardiologica

Il comparto operatorio è composto da 4 sale più cinque posti di rianimazione; nel-
l’area dei “Glicini” sono presenti inoltre due palestre di circa 70 mq ciascuna, oltre a
stanze dedicate a riabilitazioni individuali e di gruppo, ed una palestra di circa 40 mq
dedicata alla Riabilitazione Cardiologica. 
La Casa di Cura è autorizzata ad effettuare Day Hospital, ad esclusione di quello dia-
gnostico, e Day Surgery.
Ø Prestazioni in regime ambulatoriale:

• Specialistica e diagnostica:
Radiodiagnostica (Radiologia, Ecografia internistica, TAC, RMN)
Medicina Fisica e Riabilitazione
Medicina Interna
Patologia Clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)
Cardiologia
Gastroenterologia
Ortopedia e traumatologia
Urologia
Oftalmologia
Chirurgia Generale
Dermatologia e Venerologia
Malattie dell’apparato respiratorio
Neurofisiopatologia
Nefrologia (Emodialisi)
Medicina dello Sport I e II Livello

• Chirurgia ambulatoriale:
Ortopedia

Giomi Firenze 
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Oculistica
Urologia
Chirurgia generale 

Casa di Cura SANTA CHIARA

La Casa di Cura Santa Chiara svolge la sua attività nella sede di Firenze in Piazza
Indipendenza fin dal 1954. Negli anni ha sviluppato sia in termini quantitativi, sia in ter-
mini qualitativi le proprie risorse tecnologiche, strutturali ed organizzative al fine di
garantire all’utente un’efficiente ed efficace attività di ricovero e di diagnostica. Presso
la Casa di Cura svolgono la loro opera, in regime libero professionale, chirurghi di chia-
ra fama sia italiani che stranieri. L’opera costante di numerose équipes garantisce un’al-
ta specializzazione in tutti i settori nei quali la Casa di Cura è autorizzata. Vengono svol-
ti da numerosi medici visite ambulatoriali specialistiche sia in convenzione con il
Servizio Sanitario Nazionale che private.

La struttura ospita un Presidio di ricovero per acuti continuativo e diurno compren-
dente le seguenti specialità:

• Chirurgiche:
Chirurgia generale
Ortopedia e Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Ostetricia e Ginecologia
Urologia

• Mediche:
Medicina generale (in questo ambito sono accolti e curati i pazienti provenienti dai DEA 
dell’Azienda Sanitaria Fiorentina)
Cardiologia
Angiologia

La Casa di Cura ha una capacità ricettiva di 150 letti; è altresì autorizzata ad effettuare
Day Hospital e Day Surgery.
Le attività chirurgiche vengono svolte presso un Reparto Operatorio composto da quat-
tro sale e presso un Blocco Parto con due sale. Le attività medico-chirurgiche sono
completate da servizi ausiliari quali Sterilizzazione, Frigoemoteca, gestione Farmaci e
Materiale Sanitario, Guardaroba.
La Casa di Cura ospita inoltre un Presidio ambulatoriale comprendente le seguenti
strutture specialistiche e diagnostiche:

Giomi Firenze 
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• Radiodiagnostica:
Radiologia Tradizionale e Digitale
Ecografia
Tomografia Assiale Computerizzata
Risonanza Magnetica Nucleare

• Medicina Nucleare:
MOC
Scintigrafie

• Cardioangiologia:
Ecocolordoppler
Holter
ECG

• Endoscopia digestiva
• Laboratorio generale di base (analisi chimico-cliniche e microbiologia)
• Medicina ad Indirizzo Estetico
• Medicina Fisica e Riabilitazione
• Radioterapia con Acceleratore Lineare
• Ortopedia e Traumatologia
• Chirurgia generale
• Ostetricia e ginecologia
• Urologia
• Chirurgia Ambulatoriale in anestesia locale, relativamente alle specialità chirurgiche

autorizzate (Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Generale, Ostetricia e ginecologia,
Urologia, Otorinolaringoiatria).

Giomi Firenze 

CASA  DI  CURA  

ULIVELLA  E  GLICINI

CASA DI CURA 

"SANTA CHIARA"
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Notizie dall’Aito

Alexandra Palombi Delegata 

Italiana WFOT con delegata

canadese

A
Settembre si è svolto a Lubiana,
in Slovenia, l’incontro biennale
della WFOT, Federazione

Mondiale dei Terapisti Occupazionali. 
Tra i 65 paesi che hanno preso parte
all’incontro l’Italia è stata rappresentata
dalla delegata italiana Julie Cun -
ningham Piergrossi.
In quest’occasione, dopo 26 anni di
intensa attività, Julie Cunningham
Piergrossi ha passato il testimone ad
Alexandra Palombi, terapista occupa-
zionale presso l’I.C.O.T. di Latina e da
Settembre, quindi, nuova delegata ita-
liana. 
Insieme ai delegati degli altri paesi, i

rappresentanti italiani hanno lavorato
all’elaborazione di piani di intervento
per diverse patologie introdotti dal
WHO (Organizzazione per la salute
mondiale). 
Questo lavoro ha dato la possibilità ai
vari delegati, di lavorare e confrontarsi
con i colleghi provenienti da altre parti del
mondo, scambiandosi quindi utili informa-
zioni, frutto delle varie esperienze.
L’ incontro ha evidenziato come questi
nostri tempi siano fertili per la terapia
occupazionale: il numero dei paesi rap-
presentati va sempre aumentando e i
delegati dei paesi in cui la professione
sta appena nascendo si trovano allo
stesso tavolo di lavoro con colleghi pro-
venienti da paesi in cui la solidità della
professione permette l’eplorazione di
nuovi ambiti di intervento.
La nostra diversità ci permette di
ampliare le conoscenze ed il confronto
ci rende più forti nella nostra convinzio-
ne che l’uomo è nato per fare e che la
partecipazione alle occupazioni è
essenziale per la salute e il benessere.

Alexandra Palombi

Delegata per l’Italia

WFOT - Federazione Mondiale

dei Terapisti Occupazionali. 

WFOT (World Federation of Occupational Therapists)

FEDERAZIONE MONDIALE DEI TERAPISTI OCCUPAZIONALI
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Terapia Occupazionale...  
Morbo di Parkinson

Il morbo di Parkinson è una patologia
neurologica degenerativa che colpisce
uomini e donne per lo più al di sopra

dei 50 anni. Il segno più evidente o che
comunemente viene ricondotto a questa
malattia, divenuta ulteriormente famosa
tra la gente per aver colpito Papa
Giovanni Paolo II, è di sicuro il tremore a
riposo degli arti (spesso una mano).
Questa patologia è caratterizzata anche
da bradicinesia (lentezza dei movimenti)
e da rigidità dei muscoli, in particolare
della colonna, con conseguente atteggia-
mento cifotico e instabilità posturale.
Il continuo rischio di cadere, la lentezza
del movimento, la difficoltà di pensare
velocemente e a più cose contempora-
neamente (altro problema legato a que-
sta malattia) provocano una diminuzione
della capacità di svolgere  le attività  por-
tando lentamente, chi è affetto da questa
patologia, sempre più verso la dipenden-
za.La ricerca medica offre oggi molte
opportunità di gestione della malattia e
un bravo neurologo sa aiutare il paziente
a dominare i sintomi più invalidanti.
Si è visto, in questi ultimi anni, che
accanto alla farmacologia trova indicazio-
ne un trattamento riabilitativo mirato.
Pensiamo non sia questa la sede per
discutere dei tanti lavori scientifici che
trattano di sopra descritto,  ma vogliamo
descrivervi l’apporto che la Terapia
Occupazionale, inserita in un progetto
riabilitativo che prevede anche fisiotera-
pia e logopedia, fornisce per la
gestione di questa patologia. Al

momento del primo accesso al program-
ma di Terapia Occupazionale, il terapista
effettua  una attenta valutazione del
paziente, compiuta  attraverso l’intervista
e  l’osservazione della capacità del
paziente stesso di compiere gesti funzio-
nali specifici.Il terapista occupazionale,
nella valutazione iniziale, non chiede
solamente al paziente se mangia da solo
ma anche “come” mangia: la persona
potrebbe riferire di mangiare da sola ma
avere difficoltà nel tagliare la carne e
queste potrebbero essere dovute ad un
problema di forza, di coordinazione bima-
nuale, o da entrambe le cose. Chiedendo
al paziente di eseguire su comando o imi-
tazione gesti particolari, il terapista valuta
la sua effettiva capacità,  ad esempio, di
vestirsi o svestirsi in maniera molto detta-
gliata (dalla vita in su, dalla vita in giù,
capacità di infilare vari tipi di calze, di
indossare gioielli, di abbottonare camicie,
gonne, stringere o allentare cinture…) o
di alimentarsi. Durante la valutazione
vengono osservate e registrate oltre le
capacità di svolgere le attività di vita quo-
tidiana, la forza e il tono muscolare,
l’equilibrio statico e dinamico, la coordi-
nazione generale, le capacità cognitive.
Altro momento importante della valuta-
zione è la rilevazione degli interessi e
delle aspettative della persona che
abbiamo davanti.Sulla base delle infor-
mazioni raccolte vengono stabiliti gli
obiettivi da perseguire con il paziente e,
una volta condivisi con il soggetto inte-
ressato, si inizia a lavorare. Ogni seduta
inizia generalmente con attività mirate a
contrastare la rigidità muscolare. Tali atti-


