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Melodie in Giardino

Dott. Emmanuel Miraglia, Avv.Rosalba
Padroni e Prof. Fabio Miraglia

Ha eseguito una miscellanea di brani trat-
ti da celebri film, un componimento scrit-
to per Giovanni Paolo II e per concludere
il pezzo che lo ha reso più celebre,
appunto “Anonimo Veneziano” che alla
sua uscita venne premiato con il Nastro
D’argento come migliore colonna sonora.
Il grazioso giardino della Madonna del
Rosario a stento ha contenuto il pubblico

I l giorno 11 Luglio si e svolta nel giar-
dino della Madonna del Rosario la
sesta edizione dell’evento musicale

“Melodie in giardino” .
Quest’anno protagonista della serata è
stato il Maestro Stelvio Cipriani e il suo
pianoforte, per quei pochi che non cono-
scessero il Maestro basta dire che  è l’au-
tore di “Anonimo Veneziano” e di innume-
revoli altre colonne sonore di famosissimi
film.

Prof. Fabio Miraglia, Avv.Rosalba Padroni
Fiorella Annibali e l’Assessore alla

Provincia Rita Stella
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Melodie in Giardino

intervenuto per l’occasione, ancora più
numeroso delle passate edizioni, che ha
ascoltato in religioso silenzio i virtuosismi
del Maestro.
Tra i presenti graditissima è stata la par-
tecipazione di molte autorità cittadine tra
le quali l’Assessore alla Provincia
Dott.ssa Rita Stella che, puntualmente, è
sempre vicina alle manifestazioni orga-
nizzate dalla Madonna del Rosario.

Come negli anni precedenti presentatrice
dell’evento è stata, con l’eleganza che la
contraddistingue, l’Avv. Rosalba Padroni.
Nel corso della serata sono state conse-
gnate targhe ricordo al Dott. Emmanuel
Miraglia, Amministratore delegato della
GIOMI Spa; al Prof. Fabio Miraglia
Amministratore della GIOMI R.S.A.,
all’Assessore alla Provincia Rita Stella.
ed al Maestro Cipriani, una bellissima
targa recante un pianoforte in miniatura.
Un ringraziamento al Dott. Lorenzo
Miraglia che ha curato sia il vernissage
che la cena con la società di ristorazione,
catering e food industriale GIOMI

Service, di cui è amministratore, per
tutte le prelibatezze preparate dall’in-
superabile personale che hanno

Stelvio Cipriani, Prof. Fabio Miraglia 
Avv.Rosalba Padroni durante la consegna

della targa

Dott. Agatino Licandro, Dott.Michele D’Urso
e Prof . Fabio Miraglia 
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Melodie in Giardino

...sempre venerdi sera suc-

cessivo pure per il concerto

“Melodie in Giardino”orga-

nizzato nel giardino della

Rsa “Madonna del Rosario”

dalla dirigenza della stessa

struttura. Circa 200 persone

hanno applaudito il compo-

sitore Stelvio Cipriani che

ha eseguito al piano, tra gli

altri brani, anche il suo

famoso “Anonimo Vene -

ziano”

(Foto dellla serata Madon -
na del Rosario)

Stelvio Cipriani suona nel giardino della Madonna del Rosario

riscosso grande successo.
L’elenco delle persone da ringraziare per
la superba riuscita della serata sarebbe
troppo lungo e per questo diciamo un
“GRAZIE DI CUORE” a tutti quelli che
hanno dato il loro personale e prezioso
aiuto, e arrivederci al prossimo anno!!!
Dimenticavamo, poco prima dell’esibizio-
ne il Maestro Cipriani ha fatto una telefo-
nata ad un nostro ospite presso la resi-
denza Flaminia…

IL MESSAGGERO

Dott. Emmanuel Miraglia
con Stelvio Cipriani
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Dalla spiaggia di Civitavecchia in un
momento particolarmente gioioso
della casa di cura Madonna del

Rosario, sottolineato dal concerto di un
illustre compositore, ricevo una telefona-
ta dal coordinatore della Giomi R.S.A. :
“un amico ti vuole parlare…” Stelvio?!
Esclamo felicemente sorpreso. Si tratta-
va del maestro Stelvio Cipriani, in quella
sede il pianista concertatore. Stelvio, l’au-
tore, tra l’altro della colonna sonora del
classico film Anonimo Veneziano, conte-
so dalle televisioni. Un caro amico che
nell’ormai lontano periodo della presenza
di Antonella Lualdi, mi propose di effet-
tuare il sottofondo musicale delle mie
poesie. Un’autentico alloro che avrebbe
coronato con le sue note i mie versi.
Purtroppo per la mia partenza in
Venezuela non si realizzò. Mi ritorna alla
memoria un fatto analogo quando un
improvviso viaggio in Egitto interruppe un
rapporto con Domenico Modugno e la
felice prospettiva di musicare una mia
poesia.

Ma torniamo a Stelvio che al telefono mi
promise una prossima visita e concerto
alla mia residenza Flaminia di Morlupo
istituto sempre sotto l’egida della Giomi,
come quella di Civitavecchia che lo ospi-
tava in quel  momento. Ho, ovviamente,
saltato i convenevoli telefonici  e lo scam-
bio amichevole d’informazioni con il caris-
simo amico che purtroppo, per le mie con-
dizioni di salute, non vedevo da anni.
Stelvio…ti aspetto con ansia a Morlupo:
c’è un pianoforte a disposizione.    

Flaminia...Stelvio Cipriani...
La Telefonata di un amico...

Dott. Michele D’Urso presenta l’ultimo
numero del Grillo Parlante 

Prof. Fabio Miraglia 

Romeo Assonitis
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A.I.T.O.

F inalmente è arrivato! Dopo le
presentazioni ufficiali dello scor-
so numero ora abbiamo due

pagine di un giornale interamente
dedicato alla nostra passione: la tera-
pia occupazionale. L’Associazione
Italiana dei Terapisti Occupazionali è
veramente grata al Prof. Fabio MIRA-
GLIA, Amministratore della GIOMI
RSA, dell’opportunità che ci sta
offrendo con questo spazio su “Il
Grillo Parlante”. Una delle finalità per
cui nasce la nostra associazione è la
divulgazione della cultura della tera-
pia occupazionale così che chiunque
ne abbia bisogno nel corso della vita
ne possa usufruire trovando, nei
servizi, dei professionisti seri e
qualificati. Quale migliore occa-

sione di uno spazio su un giornale
dedicato ad utenti, operatori e ammi-
nistratori?! Tutto il consiglio dell’asso-
ciazione si impegnerà perché questo
regalo di due pagine possa essere
l’occasione per approfondire temati-
che legate alla terapia occupazionale
e alla scienza dell’occupazione.
Iniziamo subito con una riflessione
sull’importanza dell’occupazione nel-
l’età geriatrica, scritta per noi da
M.Pia Massimiani, vice-presidente
A.I.T.O., cogliendo l’occasione per
comunicarvi che il prossimo Marzo si
svolgerà il congresso di terapia occu-
pazionale proprio sul tema della
scienza dell’occupazione: una nuova
scienza, che nasce dalla vita dell’indi-
viduo  non  colpito da malattia. Già,
perché l’occupazione è importante
nella vita di ognuno: dal primo vagito
all’ultimo respiro i nostri giorni sono
costituiti di una serie di atti che ci
mettono in relazione con il mondo
esterno. Lo studio di ogni azione
compiuta nella vita sana ci permette
di proporre, a chi incappa in un even-
to “sconvolgente”, un percorso verso
una nuova partecipazione. Sperando
di suscitare il vostro interesse, un
saluto affettuoso a tutti voi, ospiti ed
operatori, a cui sono dedicate queste
pagine. 

Dott.ssa  Emanuela 
BARTOLOMUCCI
Presidente Nazionale 
A.I.T.O. - Associazione Nazionale  dei
Terapisti Occupazionali

La Dott.ssa Emanuela Bartolomucci 
e il Prof. Fabio Miraglia
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A.I.T.O.

La scienza occupazionale: rifles-
sioni sull’età geriatrica.

In un contesto di cambiamento della
società, in cui l’aumento della durata
della vita sta portando a ridefinire
nuovi scenari, la sfida di fornire servizi
appropriati preoccupa allo stesso
modo sia chi organizza l’assistenza
sanitaria sia chi la pratica concreta-
mente. 
Con l’aumentare delle conoscenze sui
bisogni assistenziali diventa evidente
che gli attuali enti e politiche sanitarie
devono rivedere gli odierni modelli
assistenziali ponendo al centro della
politica sanitaria la qualità della vita e il
benessere delle persone.
L’avanzare degli anni, anche in assen-
za di patologie, può condurre ad una
perdita di funzioni, ad un’eccessiva
dipendenza da altre persone e a costi
assistenziali in continuo aumento.
Quando all’aumento degli anni si
aggiungono patologie invalidanti e/o
degenerative, come per esempio la
Malattia di Parkinson o la Malattia di
Alzheimer, la perdita di autonomia e il
peggioramento della qualità di vita,
assume aspetti ancor più drammatici.
Il mantenimento o il recupero di un
buon livello di autonomia nella vita
quotidiana migliora la qualità di vita
della persona anziana. È necessario
perciò ripristinare le funzioni perse e
mantenere le capacità presenti attra-
verso il ripristino delle funzioni motorie
e cognitive, la stimolazione e il mante-
nimento delle capacità presenti, lo svi-

luppo delle possibilità individuali di
compensazione in caso di perdita fun-
zionale,la stimolazione delle capacità
sociali.
Questi obiettivi, vengono raggiunti dal
terapista Occupazionale attraverso :

• training delle attività della vita
quotidiana (igiene personale,
vestirsi-svestirsi, mangiare-bere,
cucinare, fare la spesa, etc.),

• training delle capacità sensomoto-
rie (mobilità, coordinazione, forza,
percezione del corpo, costanza,
etc.),

• training neuropsicologico e cogni-
tivo (concentrazione, attenzione,
memoria, percezione, orienta-
mento, etc.),

• stimolazione delle capacità socia-
li, emotive e creative (comunica-
zione, autostima, creatività, moti-
vazione, etc.),

• consulenza nella scelta degli ausili,
• stimolazione degli interessi con

riferimento alla storia individuale.
• Adattamento dell’ambiente di vita.
Quest’ultimo elemento costituisce,
indubbiamente, l’ultima frontiera in
tema di Riabilitazione: l’ambiente è
considerato come qualcosa di più dello
spazio fisico in cui la persona vive ed
agisce ma è composto di persone, pro-
grammi e spazio fisico in un’interazio-

ne dinamica; forma il contesto in
cui la persona  deve vivere e muo-
versi.
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È evidente come questi presuppo-
sti trovino nelle RSA il terreno
elettivo per l’applicazione prati-

ca, tanto che i più avanzati modelli di
lavoro  come il GENTLE CARE si basa
proprio su questi principi.
Nel concetto di ambiente “protesico”,
questa trilogia di elementi (persone,
programmi e spazio fisico) lavora in
armonia per creare un supporto o una
protesi per la persona con difficoltà, sia
essa affetta da demenza o da altra
patologia o semplicemente sradicata
dal suo mondo. La demenza, in modo
simile, distrugge la capacità della per-
sona di gestire i propri bisogni e con-
trollare la propria vita; la rende dipen-
dente dagli altri. Una protesi adeguata
può restituire a questa persona una
migliore qualità della vita.
Dei tre elementi, le persone presenta-

A.I.T.O.
no gli aspetti più critici. Il malato di
demenza è circondato da persone. Il
familiare “caregiver”, di solito il coniu-
ge o un figlio di mezz’età, formano un
sostegno vitale che deve essere pre-
servato per tutto il decorso della malat-
tia, indipendentemente da dove viva il
malato.

Dott.ssa  M. Pia MASSIMIANI
Vice Presidente   A.I.T.O. 
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A.I.T.O.
L’AITO, e nello specifico la SITO - Società Italiana di Terapia Occupazionale, hanno
scelto, per il II Congresso Nazionale, che si terrà a Roma il 27/28 e 29 marzo 2009, il
titolo

SCIENZA OCCUPAZIONALE : STRUMENTO DI RIFLESSIONE
PER UNA PRATICA CONSAPEVOLE DEL TERAPISTA OCCUPAZIONALE.

La scelta dell’argomento è stata determinata dalla convinzione che la vita umana è un
ricco arazzo di occupazioni, di attività che riempiono il nostro tempo e utilizzano le
nostre energie e le nostre capacità.
L’evoluzione della professione del Terapista Occupazionale sta sempre più valorizzan-
do la stretta sinergia tra il significato culturale dell’occupazione e il rapporto tra 
occupazione e salute.
L’obiettivo è quello di confrontarsi sulla Scienza Occupazionale, attraverso:  
• L’Ampliamento della conoscenza sull’interazione tra occupazione e individuo, rispet-

to alle condizioni di contesto.
• I Modi in cui la partecipazione e l’impegno nell’occupazione contribuiscono alla salu-

te e allo sviluppo della persona. 
• L’Analisi delle conseguenze che traumi, malattie, barriere ambientali e culturali

hanno sull’occupazione e la partecipazione. 
• Gli Interventi, basati sull’Occupazione, che consentano la partecipazione alle occu-

pazioni quotidiane.

Tutti gli operatori che fossero interessati a partecipare o presentare propri lavori
possono contattare l’AITO consultando il sito dell’Associazione www.aito.it

Udite Udite...!!!
Oltre 10.000 contatti sul 
sito web per il Grillo Parlante! 
Con un pizzico di
orgoglio, un bridisi
e un grazie!!!
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„Le Inteviste del Direttore‰
A Cura di. Michele DÊUrso

I l Grillo Parlante continua il suo cam-
mino nelle varie strutture del gruppo
GIOMI per la rubrica periodica “Le

Interviste del Direttore”.
Dopo l’incontro con il Prof. Marco
Pasquali Lasagni, Presidente della
Giomi, e la Dott.ssa Brancati, carismati-
ca Direttrice Amministrativa dello IOMI
di Reggio Calabria, che in ordine crono-
logico è la prima struttura del Gruppo, il
Grillo ha deciso, prima di iniziare la
lunga risalita verso nord dello “stivale”,
di fare un salto nella bella e profumata
Sicilia per visitare quella che è la secon-
da struttura della GIOMI, l’Istituto
Ortopedico “F.Scalabrino” di Messina.
La distanza è minima, solo 20 minuti di
piacevole traversata sulla mitica
“Caronte”.
Mentre assapora un sublime arancino,
rinfrancato da una fresca brezza marina,
il Grillo volge lo sguardo oltre lo stretto e
già si intravede, a fare da scenario al
Lago di Ganzirri, la maestosa struttura
dello IOMI.
Raggiunto l’Istituto Ortopedico di
Ganzirri veniamo accolti dall’immanca-
bile e calorosa ospitalità “siciliana” del
personale; a fare gli onori di casa c’è il
Dott. Giovanni De Tuzza, che dello IOMI
di Messina è il Direttore Ammnistrativo.
Abbronzato e sorridente ci invita a sof-
fermarci ancora un istante ad ammirare
il magnifico panorama che circonda
l’Istituto.  
Il Dott. De Tuzza, con un passato da
Dirigente dell’Università di Mes -
sina, già docente di materie econo-

miche in vari corsi di formazione regio-
nali, approda al gruppo GIOMI nel 1994.
Bastano solo pochi colloqui preliminari
ed il Dott. Emmanuel Miraglia, con l’in-
tuito che lo contraddistingue, capisce
che il Dott. De Tuzza è la persona giusta
alla quale affidare il “timone” dello IOMI;
il CdA della Giomi all’unanimità e con
grosso entusiasmo approva l’arrivo del
nuovo direttore. Dopo un periodo di “for-
mazione” a Latina al fianco del Dott.
Matera, Direttore Amministrativo
dell’ICOT ed  oggi anche Vice Direttore
Generale del Gruppo, il Dott. De Tuzza
inizia la sua avventura a Messina. Lo
IOMI di Messina nasce nel 1956 come
struttura finalizzata alle cure ortopedi-
che, settore di cui la città e l’intera pro-
vincia erano carenti.
L’iniziativa intrapresa dal Prof. F.
Faggiana ebbe successo, e nel corso
degli anni la struttura si è consolidata
sempre più e affermata grazie alla capa-
cità imprenditoriale della famiglia
Miraglia, che ha trasformato progetti

innovativi - e anche un po’ rivoluzio-
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nari per l’epoca – in realizzazioni con-
crete e sempre in divenire verso mete di
eccellenza.
Lo IOMI oggi è considerato in Sicilia e
anche oltre lo Stretto un centro di alta
specialità in campo ortopedico, riabilita-
tivo, reumatologico, chirurgico, oculisti-
co e ambulatoriale a cui fanno riferimen-
to migliaia di cittadini provenienti da
tutte le provincie della Sicilia, Calabria e
anche altre Regioni.
I servizi offerti sono di qualità e all’avan-
guardia. Nel 2007 l’Istituto ha sostenuto
con esito positivo la visita del rinnovo
della certificazione del sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2000 dello stesso
Istituto IMQ-CSQ.
Nel giugno 2007 lo IOMI ha anche supe-
rato la verifica per l’accreditamento isti-
tuzionale.
L’attività protesica è uno dei fiori all’oc-
chiello dello IOMI: si eseguono interven-
ti di protesi di anca, di ginocchio e di
spalla; vengono anche effettuati inter-
venti innovativi sulla colonna con ottimi
risultati. Questi risultati naturalmente
non sarebbero stati possibili senza l’ap-
porto professionale ed umano di tutti
quelli che a vario titolo operano nella
struttura. 
Siamo affascinati dalla figura del Dott.
De Tuzza: ad un primo impatto austero e
severo, immediatamente emerge tutta la
sua umanità e passione, qualità che in
questi anni gli hanno permesso di “con-
quistare” la stima e l’affetto di tutti gli
operatori dello IOMI.
Proviamo a stuzzicare il Direttore, chie-
dendo com’è il suo rapporto con il per-
sonale: “ I rapporti con il personale

– afferma convinto il Dott. De Tuzza -
sono buoni e sono improntati sul rispet-
to delle regole e della persona. Direi che
si è creata, in tutti gli operatori che a
vario titolo operano nel nostro  Istituto la
consapevolezza che “insieme si vince”.
“Un discorso a parte – aggiunge soddi-
sfatto -  meritano i rapporti con  la
Direzione Sanitaria con la quale c’è una
grande unitarietà di intenti. Le due dire-
zioni hanno sempre agito in piena sinto-
nia, e ciò è stato un segnale forte per
tutto il personale. La dirigenza medica è
collaborante ed è aperta al dialogo
anche con critiche costruttive, che certa-
mente sono di aiuto e di sviluppo ai pro-
getti futuri”.
La nostra chiacchierata è interrotta dallo
squillo del telefono: è il Dott. Emmanuel
Miraglia da Roma che come tutti i giorni
lo chiama. Dopo un veloce e divertente
scambio di affettuose battute, il Direttore
diventa serio ed incomincia ad illustrare

Dott. Giovanni DeTuzza 
Dott. Emmanuel Miraglia 

...Dott. Giovanni de Tuzza
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Iomi... 

al Dott. Miraglia l’andamento delle varie
attività della struttura. Questo è un
periodo “caldo”, da tempo si lavora fre-
neticamente per pianificare le strategie
dell’Ortopedico per meglio rispondere
alle ultime direttive regionali sui budget.
“Il rapporto di lavoro con il Dott. Miraglia
– ci racconta il Dott. De Tuzza al termi-
ne della telefonata - è stato sempre
improntato sulla fiducia, stima e piena
collaborazione, devo dire che  è stato
sempre assolutamente disponibile nel
darmi preziosi consigli a livello profes-
sionale. Questo continuo e proficuo con-
fronto ha avuto anche un risvolto
umano, che si è arricchito e consolidato
nel tempo”.
E conoscendo i soggetti non stentiamo e
crederlo!!!
“Ricordo che alcuni anni fa – continua -
il Dott Miraglia riunì tutto lo staff dirigen-
ziale a Roma per una riunione di lavoro
dove si discusse di progetti immediati e
futuri, e si delinearono alcune importan-
ti mete da raggiungere. La mission di
quella riunione si è realizzata in
modo egregio. Il Gruppo è cresciu-
to notevolmente, con grande soddi-

sfazione di tutti noi che operiamo a vario
titolo in questa realtà. Ciò è sicuramente
di buon auspicio  anche per quei proget-
ti futuri che sono in cantiere”.
Un auspicio per il futuro allora: “ Mi
auguro che l’Istituto Ortopedico rafforzi
sempre più il suo ruolo nella città e che
sia sempre più riconoscibile per l’eccel-
lenza delle cure e l’umanità del tratta-
mento dei pazienti che ad esso si affida-
no”. 
Nel tempo libero ama rilassarsi “andan-
do a pesca” e ci confessa che poi si
diletta a cucinare il pesce che ha pesca-
to. “Dicono che sono un buon cuoco” ci
dice divertito, sorridendo “sotto i baffi”.
Segue il calcio in generale ed ha una
passione  - purtroppo non ricambiata –
per la squadra del Messina.
Guardiamo l’orologio e ci accorgiamo
che a breve parte la “Caronte” che ci
deve riportare a Reggio Calabria per poi
continuare il nostro cammino.
Il Dott. De Tuzza è una persona così
gradevole che il tempo è passato senza
che ce ne rendessimo conto. 
Da vero galantuomo ci accompagna
verso l’uscita ed approfitta per raccon-
tarci un ultimo divertente aneddoto: “Un
signore che doveva ricoverarsi si pre-
senta in direzione con un foglio rilascia-
to dal Tribunale di Catania. Mi dice che
era in libertà vigilata e che avrei dovuto
avvisare la stazione dei carabinieri di
Ganzirri per la sua presenza in Istituto.
Avviso i carabinieri e dopo chiedo al
signore: ma lei cosa ha combinato?
Risposta: ho una bancarella e vendo
roba da mangiare e in una festa paesa-

Dott. Giovanni DeTuzza 
Prof. Tedesco 




