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GIOMI R.S.A.
PRESENTAZIONE
Le R.S.A. - Residenze Sanitarie Assistenziali- sono strutture extra-ospedaliere che forniscono, a persone non autosufficienti, un’assistenza qualificata, medica ed infermieristica, 24 ore su 24, nonchè supporti per il
cammino, nei trasferimenti e nelle attività della vita quotidiana, finalizzati
alla cura della persona e delle sue relazioni, attraverso interventi specifici di terapia riabilitativa ed occupazionale.
Nelle R.S.A. è prevista la contemporanea presenza di spazi per le attività sanitarie e per la socializzazione al fine di favorire il piu’ possibile una
vita attiva dei residenti.
Nelle Residenze del Gruppo G.I.O.M.I. R.S.A., la “Madonna del Rosario” di
Civitavecchia, il “Giovanni XXIII” di Viterbo e la “Residenza Cimina” di
Ronciglione, la persona viene posta al centro dell’attenzione ed oltre ad
assicurare tutti i servizi sopra elencati, si garantisce la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione, cercando di creare un ambiente di vita
il più possibile simile a quello della comunità di provenienza dei residenti,
dando valore alle attività di animazione, ricreative e di integrazione.
Infatti, la vita è costituita da esperienze e quanto più tali esperienze
saranno soddisfacenti, tanto più la vita sarà qualitativamente buona.
Questo giornalino, che rappresenta un’esperienza da aggiungere alle
altre, è il frutto della collaborazione attiva dei residenti e degli operatori
delle R.S.A.
Di certo siamo all’inizio di un cammino che condurrà lontano.
Buona lettura.

L’Amministratore Unico G.I.O.M.I. R.S.A

Dott. Fabio Miraglia
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RESIDENZA CIMINA

UN CARO BENVENUTO AI NOSTRI LETTORI
Questo è il primo numero del giornale scritto da e per gli ospiti della
Residenza del Gruppo G.I.O.M.I. R.S.A.
È ormai noto che la vita media della popolazione si è allungata, che
pertanto la percentuale di anziani nel nostro paese è notevolmente
aumentata. Questo processo demografico porta a delle conseguenze sia
sul piano sociale che su quello familiare.
Essere ospiti della Residenza del Gruppo G.I.O.M.I. significa entrare in
un ambiente gradevole, e pieno di umanità.
Il nostro obiettivo è quello di offrire gli spunti e i mezzi per vivere con
piena consapevolezza la propria età: attività motorie, ludiche e ricreative
conducono alla cura e al mantenimento del benessere fisico e psicologico, alla creazione di relazioni interpersonali con un forte spirito di aggregazione e di partecipazione attiva.
Come Medico Responsabile, con una lunga pregressa esperienza di
pazienti oncologici, posso affermare che, sia importante aggiungere anni
alla vita, ma è altresì importante aggiungere VITA agli anni.
Sono solita ripetere spesso a tutto il mio personale che occuparci dei
nostri ospiti é una grande opportunità che ci viene offerta, perché essi
rappresentano la nostra storia con il loro prezioso bagaglio di memorie ed
esperienze che ci consentono di osservare la realtà attuale con uno
sguardo più maturo e consapevole.
Dottoressa Agata Quattrone
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RESIDENZA CIMINA
Le pagine della nostra Vita
Plinia Alfa Calcagni
Sono nata il 24 ottobre 1915 a Roma ed ho vissuto a
Velletri fino al 1958. Mia madre è morta quando avevo 6
anni. Ho fatto fino alla V elementare e di questo periodo
ricordo con affetto l'ultima maestra che è stata per me
meglio di una mamma. A dieci anni ho cominciato a lavorare con mio padre che faceva il sarto; intanto studiavo
“modisteria” che vuol dire “cucire cappelli” .
Ho altri 4 fratelli: Galiardo, Vincenza, Libera e Aurora.
Mio padre si è sposato due volte, che vergogna, e la mia
matrigna era un anno più piccola di mia sorella Vincenza.
Ho passato l'infanzia nel cortile sotto casa giocando
con la corda, a pallone e a nascondino. Ero “sollecita” in
tutti i giochi. Da signorina andavo a passeggio a Ponte
Rosso con le mie amiche. Mi sono sposata nel 1938, a 23
anni, con il fratello della mia matrigna. Lui faceva il falegname ebanista, ed era molto bravo nel suo mestiere.
Dal mio matrimonio sono nati 3 figli: Edgardo, Isinia e
Augusta. Facevo la sarta a casa mia, cucivo cappelli, pellicce e vestiti per contesse, marchese e tanta gente
comune. Ero “enciclopedica”. Quando i miei figli erano
piccoli mi piaceva giocare con loro, ma non avevo molto
tempo perchè dovevo lavorare per mantenere la famiglia.
Durante la guerra, usando cappelli vecchi, cucivo scarpe
per i bambini che avevano perso tutto. È stato un periodo
bruttissimo, ma con molta fatica sono riuscita a ricostruirmi una casa.
Adesso vivo in questa residenza, sono molto felice perché vado d’accordo con tutti. La Dottoressa e Ie persone
che lavorano mi dimostrano ogni giorno il loro affetto, che
contraccambio regalando fiori d’organza e carta crespa
fatti con le mie mani. Vi ringrazio per questa bella chiacchierata, mi avete fatto ricordare i momenti belli e brutti
della mia vita.
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RESIDENZA CIMINA
LA PAROLA ALLE TERAPISTE OCCUPAZIONALI
In questo primo numero ci è stata data la
possibilità di presentare in cosa consiste il
nostro lavoro. Noi Terapiste occupazionali
della Residenza Cimina operiamo nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione
delle persone con disabilità temporanee o
permanenti in riferimento alla diagnosi e alle
prescrizioni mediche.
La nostra figura professionale è collocata all’interno di un’equipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, operatori addetti all’assistenza e
fisioterapisti. La vita quotidiana di ogni persona è costituita da gesti fondamentali, ma a volte anche banali, dei quali si comprende l’importanza solo nel
momento in cui le nostre azioni vengono in qualche modo limitate da un handicap fisico e/o dalla mancata volontà di agire (per esempio, a causa di una
grave demenza senile).
Il “Fare” è indispensabile poiché influenza ed arricchisce le attività psicologiche e sociali dell’individuo. È per questo che noi Terapiste
Occupazionali cerchiamo di dividere le attività dei nostri ospiti in 3 sfere
di vita quotidiana: 1) la cura di se stessi e degli altri 2) le attività strutturate 3) il gioco e il tempo libero.
La “cura personale” è rappresentata dal nutrirsi, lavarsi, vestirsi e
comunicare con gli altri; le “attività strutturate” sono costituite da risoluzione di schede logiche, creazione di materiale didattico e attività volte a
sviluppare e perfezionare, per quanto possibile la manualità. Il “gioco” è
rappresentato da varie attività ludiche (giochi con le carte e di società,
musica! letture, ecc.). Il nostro obiettivo principale è quello di ricondurre
gli ospiti, tenendo conto dell’età e della gravità della malattia, ad una condizione di maggiore autonomia che, secondo noi, non è solo aiutare la
persona a muoversi, vestirsi o mangiare da sola, ma anche tentare di
renderla capace di scegliere, decidere, desiderare ed avere interesse per
se stessa. Concludendo, possiamo dire che la nostra attività si possa racchiudere in queste parole: “Fare per il paziente e con il paziente”.
Alessandra Martinelli, Francesca Pensosi, Claudia Saveri, Cristina Tombolini
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RESIDENZA CIMINA

Vincenza Barbieri
Alessandro Boccabella

Auguri
a ...

Rosa Carisi

Mario Murro

Dolores Canaparo

Silvana Cavallini

AnnamariaCiocia
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Emidio Cesarini

GIOVANNI XXIII
PRESENTAZIONE
Viterbo, 13 luglio 2005

L’aver costituito nel 2002 la Rsa Giovanni XXIII Spa fra l’omonimo Centro
Geriatrico - antica istituzione di beneficenza fondata nel 1644 con la prima
donazione effettuata da Madama Girolama della Dovizia e dal 1960 diventata IPAB - e la Giomi Spa - società leader nel campo della Sanità che opera
in tutto il territorio Nazionale è stata una scelta vincente.
La Rsa Giovanni XXIII ha iniziato ad operare come Residenza
Sanitaria Assistenziale dall’Aprile 2004, ospita 60 anziani che necessitano di alta e media assistenza ed occupa 55 dipendenti.
Nel corso degli anni si è provveduto ad effettuare una consistente ristrutturazione che ha interessato la struttura e gli arredi: ogni piano è di colore diverso e gli arredi sono stati completamente rinnovati.
La Rsa Giovanni XXIII è una struttura unica per Viterbo che può contare su di un edificio perfettamente attrezzato in grado di ospitare 100
anziani su 30 mini alloggi per anziani autosufficienti, su di una sala convegni per 150 persone, su di un nuovo edificio in corso di completamento per ulteriori 40 posti letto, il tutto nel contesto urbano viterbese all’interno di un parco secolare di 10 ettari .
L’ultima realizzazione è stata uno spazio a verde denominato La fattoria, nell’ambito del terreno destinato ad azienda agricola, dedicato alla
pet Therapy allo scopo di ricreare all’interno della struttura socio-sanitaria un habitat naturale per animali da fattoria così da favorire il contatto
giornaliero fra questi e gli anziani ospiti dell’istituto. L’obiettivo è quello di
rendere partecipi gli anziani di una attività che si riallaccia a molte esperienze giovanili o che, comunque, è legata alla cultura della terra ed al
senso di appartenenza al nostro territorio.
L’iniziativa ha suscitato vivo interesse negli anziani ospiti che nelle giornate di sole chiedono di essere accompagnati attorno allo spazio per
osservare gli animali (asini, pony, oche, galline, maialini, capre ed agnelli, papere ) ed intrattengono gli operatori ed i parenti con i ricordi della loro
infanzia e forniscono utili suggerimenti per la loro cura.
Quale migliore occasione dell’avvio di questa pubblicazione per annunciare la nascita giovedì 7 luglio di due caprette, evento che ha suscitato
viva emozione negli ospiti.
Un plauso, infine, per questa pubblicazione estremamente utile per
comunicare e confrontare le nostre esperienze con le altre strutture.
PRESIDENTE CDA RSA GIOVANNI XXIII SPA
Mariano Di Pietro
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GIOVANNI XXIII
Un Saluto Festoso a tutti!

Abbiamo scelto questa immagine per presentarci. Siamo la residenza sanitaria "GIOVANNI XXIII" con i terapisti occupazionali Rita
(attualmente in maternità), Sonia, Anna, Maria Grazia e Alessandro

LA

RICETTA DELLA NONNA

LA RICOTTA FRITTA (a cura di Grazzini Maddalena)

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Gr. 400 di ricotta di pecora, 2 uova, sale,
pepe, farina q. b., olio d'oliva.

Compra una ricotta di pecora, la fai stare un
paio di giorni in frigo, in modo che diventi un po’
dura. La tagli a fette con lo spessore di almeno
2 cm. Nel frattempo metti un po’ di farina in un
piatto e in una ciotola sbatti le uova con un pizzico di sale e di pepe.
Passa le fettine di ricotta prima nell’uovo e poi nella farina. Una volta
infarinate immergile nell’olio bollente e lasciala dorare girandola una
sola volta. Una volta cotte, toglile dall’olio e mettile sulla carta assorbente. Si possono servire sia calde che fredde. Buon appetito!!!
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GIOVANNI XXIII
La Musicoterapia
La musica è un linguaggio molto ricco, che permette di parlare
all’essere umano nella sua interezza, dato che è in grado di stimolare il corpo, il mondo affettivo, intellettivo e relazionale: ascoltare
musica o produrre suoni, infatti, attiva gesti, ricordi, memoria e permette di comunicare con gli altri. La musica con il suo linguaggio universale , nutre, tranquillizza e da un grande senso di pienezza; con
la musica la personalità si
espande e si sviluppa.
La musica “in terapia”
viene proposta come
mezzo per la stimolazione
e lo sviluppo di funzioni,
quali l’affettività, la socializzazione, il linguaggio, ecc..
Da qui, la definizione di
MUSICOTERAPIA come
disciplina che utilizza
l’espressione musicale per
intervenire sulla sofferenza e sul disagio. La musicoterapia è l’uso
della musica per la realizzazione di fini terapeutici: il ristabilimento, il
mantenimento e il miglioramento della salute fisica e mentale.
All’interno di un percorso musicoterapeutico, singolo o di gruppo,
la gratificazione suscitata dall’attività creativa del fare musica permette alla persona anziana di sentirsi e di vedersi operativa aumentando così il senso di fiducia in sé e la motivazione alla vita.
L’attività si svolge in stretto rapporto di equipe con le altre figure
professionali della struttura.
La modalità d’intervento viene distinta in diverse tipologie (questo
in base alle patologie e alle diverse esigenze di ogni paziente). Nel
lavoro, infatti, vengono integrate tecniche attive e recettive, esperienze musicali sia strutturate che libere, interventi individuali e di
gruppo.
Nel prossimo numero esporremo il lavoro che la musicoterapeuta
Laura sta portando avanti nella nostra struttura.
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GIOVANNI XXIII
Racconti di Vita

LE GESTA DI DUSSO
Racconta: Lamberto Ricci

Nell’autunno del 1943 io ero al comando del 550° auto officina mobile
in forza al 35° reggimento artiglieria “Friuli”. Durante un ispezione di
reparto in Corsica, a Casamozza vicino Saint Florence, il maggiore
Verna, comandante del 4° gruppo, si arrestò con la 1100 militare a causa
di un colpo di fucile che aveva bucato il radiatore comportando la perdita del liquido di raffreddamento (acqua). Il caporal maggiore Dusso dell’officina di reparto, originario della provincia di Vicenza, si recò in soccorso all’ufficiale. La riparazione fu effettuata, pensate un po’, con del sapone da bucato militare che riusciva ad otturare dei buchi sul metallo ed ad
impedire temporaneamente la perdita d’acqua. Prevedendo la necessità
di rabboccare l’acqua del radiatore Dusso aveva riempito diverse borracce d’acqua per permettere alla macchina di raggiungere la postazione
successiva. Durante il viaggio furono utilizzate diverse borracce per il
rabbocco. Il caporale maggiore Dusso era famigerato per essere un
grande bevitore di vino tanto che rifiutava sempre di portare acqua nelle
sue borracce dicendo che l’acqua lo faceva vomitare e le riempiva sempre di vino. Arrivati alla postazione con la 1100 il comandante chiese a
Dusso di dargli da bere, aveva sete. Il sottufficiale ritornò di corsa alla
macchina parcheggiata a 150 metri e prese una delle sue borracce di
vino da far bere all’ufficiale e gliela portò. L’ufficiale ne bevve un sorso e
si arrestò subito storcendo la bocca. Chiese al Dusso di bere lui dalla borraccia e Dusso, ancora con il fiatone, assaggiò il liquido della borraccia.
Subito la spinse via e sputò per terra: era acqua. Aveva scambiato le borracce per rabboccare il radiatore. “Mi go riempì il radiator de vin e mi
tocca bere l’acqua, osctia” disse Dusso e si batteva il capo con i pugni
quasi a sentirsi male. L’infermiere del posto cercò di farlo star meglio
facendogli bere un pò di quel cognac che si usava in infermeria per disinfettare le ferite ma ormai il danno era fatto, il vino era andato perduto.
Dopo una lunga sorsata Dusso si rievve ed andò subito a cercare di
fare rifornimento di vino.
Saluti a tutti.
LA REDAZIONE
Mantenete desta la curiosità perché abbiamo storie in quantità.
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MADONNA DEL ROSARIO
MADONNA DEL ROSARIO
PRESENTAZIONE
DEL REPARTO DI
TERAPIA OCCUPAZIONALE
E ATTIVITÀ EDUCATIVE
La casa di cura “Madonna del
Rosario” rientra nella categoria ad
alto livello assistenziale e in organico sono previste diverse figure professionali.
Nel reparto di terapia occupazionale ed attività educative sono presenti un’educatrice professionale
Natalia, una terapista occupazionale Valentina, ed un’assistente sociale
Lorena. Nel suddetto reparto l’intervento educativo è incentrato sul gruppo con finalità di socializzazione e per il raggiungimento di questo obbiettivo si svolgono diverse attività attraverso dei veri e propri laboratori. Uno
di questi è il "kitchen training", espressione che si riferisce a tutte le forme
di terapia occupazionale che possono
essere

realizzate

con l’attività di cucina e che aiutano
l’anziano a conservare le proprie autonomie di vita quotidiana.
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MADONNA DEL ROSARIO
L’Intervista

Sig.ra Domenica P. da
quando è ospite della
"Casa di cura
Madonna del Rosario"?
Sono ospite della casa di cura dal 31 dicembre 1997 quando la clinica era una lungodegenza; ricordo con tanto affetto gli anni trascorsi con la mia compagna di stanza, la sig.ra Iris B., con lei e le sue
figlie avevo un buonissimo rapporto, mi consideravano parte della
loro famiglia. Adesso, purtroppo non sto molto bene, non posso camminare, però cerco di andare avanti facendomi coraggio.
È soddisfatta dell’assistenza?
Penso che l’assistenza sia buona, il personale preparato, disponibile e affettuoso con noi ospiti.
Mi parli delle sue compagne di stanza.
La mia stanza ospita quattro persone. Ho un buonissimo rapporto
con tutte, ma in modo particolare mi sento legata alla sig.ra Zeffira
M.. Ci raccontiamo tutto, dalle storie di vita passata ai momenti belli
che abbiamo vissuto ed anche quelli più tristi; ci sosteniamo a vicenda.
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MADONNA DEL ROSARIO

La
Lumacata

Ricetta del mese

INGREDIENTI
Lumache, olio extravergine
di oliva, sale, peperoncino,
mentuccia, aglio, pasta
d'acciughe, un bicchiere di
vino bianco, polpa di pomodoro, aceto, pane.

A cura di Adina F.

PREPARAZIONE
Le lumache hanno bisogno di circa 4/5 giorni per “spurgare”
(secondo alcuni anche 7 giorni) dopodichè, prima di metterle a
lessare, necessitano di un lavaggio molto accurato nel quale si
può utilizzare anche l’aceto per favorire l’eliminazione della
“schiuma”. Le lumache vanno poi lessate in acqua bollente e salata con l’aggiunta della mentuccia. Mentre le lumache cuociono
intanto si può preparare il sugo facendo soffriggere in olio bollente qualche spicchio d’aglio un po’ di peperoncino, un po’ di pasta
d’acciughe, un bicchiere di vino bianco aggiungendo poi polpa di
pomodoro e mentuccia. Quando il sugo è pronto si aggiungono le
lumache ormai cotte aggiungendo anche un po’ dell’acqua di cottura facendo bollire fin quando le lumache si sono insaporite. Si
possono anche preparare delle fette di pane bruscato da utilizzare come base di questo piatto tipicamente estivo. È tradizione preparare la lumacata per festeggiare San Giovanni, il 24 Giugno.
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MADONNA DEL ROSARIO
Cruciverba
ORIZZONTALE

VERTICALE

1 - La quarta nota.
4 - Il verso del gatto.
6 - Sigla di Napoli.
7 - Aveva l'Arca.
9 - Tra sette e nove.
11 - Frutto di bosco.
12 - Fiume della Val
Padana
13 - Le pareti della
casa.

1

2

☺

4

☺
☺

6
9

3

☺☺
5
☺

3 - Imbarcazione
fluviale.

7

5 - Doppio zero.

☺
☺

10

11

☺☺☺
☺

2 - Ex Presidente del
Consiglio.

6 - Può essere proprio
o comune
8 - Era di Scipio.

12

☺

13

10 - Sigla di Trento.
12 - Targa di Pisa.

Tanti Auguri a:
ZEFFIRA MARI nata il 6 luglio 1915
MAZZINO DE SANTIS nato il 13 luglio 1931
AUGUSTA DE GUIDI nata il 15 luglio 1911
CLEOFE PANZIERI nata il 25 luglio 1915
FRANCA MAMMOLI nata il 5 agosto 1926
ADRIANA SABATINI nata il 21 agosto 1928
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GIOMI R.S.A.

GIOMI RSA
Viale Carso, 44 • 00195 Roma

RESIDENZA CIMINA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
Via dell’Ospedale, 2 • 01037 Ronciglione (VT)
tel. +39 0761 650371 • fax +39 0761 650344
residenzacimina@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
Strada Provinciale Teverina, 13/a • 01100 Viterbo
tel. +39 0761 353900 • fax +39 0761 273070
giovannixxiii@giomirsa.com

CASA DI CURA MADONNA DEL ROSARIO S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
Via Buonarroti, 81 - 00053 Civitavecchia (RM)
tel. +39 0766 25221 - fax +39 0766 25222
madonnadelrosario@giomirsa.com
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Paesaggio - Vincent Van Gogh

GIOMI R.S.A.

ETRURIA Arti Grafiche - Civitavecchia

