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QUALITÀ DI VITA IN ANZIANI OSPITI DI 
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE. 

Studio Pilota sulla efficacia di  intervento di terapia 
assistita dagli animali e ortoterapia

È stato condotto uno studio controlla-
to in aperto dove ogni ospite è il con-
trollo di se stesso, prima e dopo il
periodo di trattamento che ha avuto la
durata di due mesi. Sono stati inclusi
nello studio 22 ospiti di entrambi i
sessi rispondenti ai seguenti criteri:
età>60 anni, punteggio al Mini Mental
State Examination (MMSE)>10,
consenso informato scritto ricono-

Alcuni studi attesta-
no l’efficacia tera-
peutica dell’utilizzo
della terapia assi-
stita dagli animali e
dell’ortoterapia su

parametri quali tono dell’umore, reat-
tività e socievolezza, facilitazione dei
contatti con i terapisti, stato generale
di benessere. La terapia assistita
dagli animali e l’ortoterapia favori-
scono i contatti interpersonali offren-
do spunti di interazione, conversa-
zione ed apertura alla narrazione
autobiografica. 
Entrambe le terapie si applicano a
determinate categorie di disabilità o
di disagio psichico, fisico, sociale
(handicap fisici e psichici, malattie
invalidanti, anzianità, tossicodipen-

denze, reclusione, eccetera)
I diversi animali: cani, ponies, asini,
conigli possiedono peculiari caratteri-
stiche psicoattitudinali di rilevante
valenza terapeutica. La pratica del
giardinaggio o la semplice visione di
un paesaggio inducono effetti benefi-
ci misurabili clinicamente e validi nel
ridurre forti situazioni di difficoltà o di
limitazione psico-fisica. 
Prendersi cura di organismi vivi, da soli
o in gruppo, stimola il senso di respon-
sabilità e la socializzazione; combatte
efficacemente il senso di isolamento e
di inutilità in persone con handicap fisi-
ci molto gravi o disabili; a livello fisico
sollecita l’attività motoria, migliora il
tono generale dell’organismo e contri-
buisce ad attenuare lo stress, l’ansia;
inoltre, il dolore, la depressione e addi-
rittura la ripresa dell’organismo in fase
di convalescenza.

sciuto dall’ospite; mentre criteri di
esclusione sono stati i seguenti:
malattie epatiche e renali tali da pre-
giudicare lo stato cognitivo durante lo
studio; trattamento con farmaci per i
quali sia conosciuto un effetto sul-
l’umore e sulla memoria. Tutti gli ospi-
ti sono stati sottoposti ad esame
obiettivo, esami ematochimici, ECG
standard a 12 derivazioni e rilevazio-

ne dei segni vitali all’inizio e alla
fine dello studio; inoltre ai seguenti

A. Piergentili1, C. De Santis2, S. Franco3, A .Clementi1, A. Licandro1, M.G. Pierini1, E. Reda1, 
M. Sciarpa3, S. Sessa1, M. Di Pietro1, F. Miraglia4. 1RSA Giovanni XXIII, Viterbo;

2Psicologia età evolutiva, Viterbo; 3Università della Tuscia, Viterbo; 4GIOMI RSA S.r.l., Roma;

INTRODUZIONE

MATERIALI E METODI

Dott.ssa Emilia Reda
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Scopo dello studio è stato quello di
valutare l’efficacia della terapia assi-
stita dagli animali e della ortoterapia
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tests: MMSE, Geriatric Depression
Scale (GDS), questionario sulla quali-
tà di vita EUROQoL, Activity of Daily
Living (ADL) ai tempi T0 (basale) e
T60 (fine trattamento); Scheda di
osservazione dell’interazione tra l’an-
ziano e l’animale ai tempi T7, T21,
T35, T49, T63, e Scheda cronologica
osservativa settimanale da T7 a T63.
La terapia assistita dagli animali è
stata svolta con un animale di piccola
taglia (coniglio nano da compagnia)
nello spazio apposito interno adiacen-
te alla serra affinché gli ospiti potes-
sero osservare l’intero ciclo vitale del-
l’animale ed essere coinvolti nella
cura dell’animale stesso.
L’esperienza di orticultura è stata
svolta nella serra interna alla RSA
allestita appositamente perché gli
ospiti potessero provvedere alla
semina, cura e trapianto delle piante
a loro assegnate. Ogni ospite è stato
coinvolto 4 giorni a settimana di cui
due accessi per la cura dell’animale e

due accessi per la cura delle piante. Il
tutto si è svolto con la coordinazione
da parte dei terapisti occupazionali e
con il coinvolgimento di tutto il perso-
nale operativo della RSA opportuna-
mente preparato e sensibilizzato allo
studio. Lo studio è stato condotto nel
pieno rispetto della salute dell’anima-
le, prerequisito indispensabile.Analisi
Statistica: Obiettivo dell’analisi stati-
stica è stato 1) quello di valutare la
significatività della variazione osser-
vata sulla Qualità della Vita (parame-
tro primario di efficacia) prima e dopo
il trattamento nell’intero campione o in
suoi eventuali sottogruppi (p-value <
0,05). Analoghe analisi sono state
effettuate per il MMSE, la GDS e le
ADL. Infine i dati registrati attraverso
la scheda di osservazione dell’intera-
zione tra l’anziano e l’animale, ai
diversi tempi, sono stati valutati appli-
cando il modello di regressione linea-
re multipla per stimare il contributo
delle singole variabili utilizzate.

sulla Qualità di Vita di un gruppo di
anziani ospiti di RSA.

SCOPO DELLO STUDIO

Figura 1

Figura 2
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I risultati ottenuti dimostrano un
miglioramento statisticamente signi-
ficativo della Qualità di Vita prima e
dopo il trattamento. Tale aumento
come espresso attraverso la scala
analogica della EUROQoL è stato
osservato nel 68% degli ospiti

(Figura 1 e 2, p<0,03); nel rimanente
32% degli ospiti i valori sono rimasti
costanti, mentre in nessun ospite si è
osservato un peggioramento della
Qualità di Vita. L’analisi dei sotto
items della EUROQoL ha permesso
di evidenziare una differenza statisti-
camente significativa nella sfera
dolore-disagio (Tabella 1, p<0,04):
Per l’analisi dei dati relativi
all’EUROQoL è stato escluso un
ospite che non ha rispettato il criterio

di frequenza ai diversi

tempi di osservazione.
L’analisi dei dati relativi al MMSE,
GDS e ADL non ha mostrato diffe-
renze statisticamente significative
prima e dopo il trattamento. 
Nell’ambito dei dati registrati attraver-
so la scheda di osservazione dell’in-
terazione tra l’anziano e l’animale ai
tempi T7, T21, T35, T49, T63 sono
state identificate le seguenti variabili:
uso sguardo, frequenza vocalizzazio-
ne, qualità della comunicazione ver-
bale, atteggiamento posturale, varia-
zione delle modalità relazionali in
supporto ad altri, variazione delle
modalità relazionali rapportate al
gruppo (vdmr rapportato al gruppo,
intendendo per gruppo gli ospiti, l’ani-
male, la pianta, i terapisti occupazio-
nali, lo psicologo), narrazione auto-
biografica, espressione facciale,
espressività emotiva, interazione con
l’animale, interazione con i pari (i.e.
tra soli ospiti), interazione con i terapi-
sti occupazionali (interazione con i
TO). I risultati hanno dimostrato una
interazione statisticamente significati-
va per le variabili: interazione con
l’animale (figura 3), vdmr rapportato
al gruppo (Figura 4). interazione con i
TO (Figura 5), interazione con i pari

(Figura 6).

RISULTATI

Tabella 1

Tabella 2 Tabella 3
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interazione con l’animale vdmr rapportato al gruppo

CONCLUSIONE

Interazione con i TO Interazione con i pari

Figura 5 Figura 6

Figura 3 Figura 4

La valutazione globale dei risultati
attesta l’elevata valenza terapeutica
dell’utilizzo della terapia assistita
dagli animali e della ortoterapia.
L’incremento significativo della
Qualità di Vita, la facilitazione dei
contatti con i terapisti e tra ospiti,

grazie a questi particolari collabora-
tori quali gli animali e le piante, ha
permesso all’ospite di occupare un
ruolo attivo e non passivo: da assisti-
ti ad assistenti, dalla apatia all’attesa
dell’impegno assunto nel program-
ma di lavoro.
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Unicef in Residenza

Ogni anno in tutta Italia vengono rea-
lizzate migliaia di pigotte per contri-
buire alla iniziativa di solidarietà
dell’Unicef. La Pigotta una bambola
di stoffa, ogni anno nel mese di
Dicembre viene offerta al prezzo di
20.00 euro in tutte le piazze Italiane,
per sostenere i paesi in via di svilup-
po. Il ricavato della vendita viene uti-
lizzato per l’acquisto di vaccini con-
tro le malattie della prima infanzia
che ogni giorno uccidono milioni di
bambini. All’interno della R.S.A
Flaminia, gli ospiti sono stati impe-
gnati nella realizzazione di alcune
pigotte. Ognuno di loro ha avuto un

ruolo importante per la realizzazione
della bambola, chi si è occupato di
tagliare il tessuto e di cucire il vesti-
to, chi di preparare i capelli, chi di pit-
turare il viso ed infine a votazione
tutti hanno contribuito per dare il
nome alla pigotta.
La forte partecipazione di ognuno di
loro, è aumentata nel venire a cono-
scenza che ogni pigotta rappresenta-
va la salvezza di milioni di bambini
che ogni giorno rischiano di morire a
causa della mancanza di vaccini nel
proprio paese d’origine. Il sentirsi utili,
l’aver dato il meglio di sé, per gli ospi-
ti della RSA Flaminia è stato un mes-
saggio d’amore verso tutti i bambini.

Anche quest’anno la RSA Madonna
del Rosario ha aderito all’iniziativa
UNICEF “adotta una pigotta” per rac-
cogliere fondi da destinare all’acqui-

sto di vaccini per i bambini del terzo
mondo. I nostri ospiti hanno confezio-
nato con entusiasmo sei splendide
pigotte, che una volta vendute, contri-
buiranno alla riuscita di questa splen-
dida iniziativa umanitaria.
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Pigotte in Residenza
Anche in questo
Natale i nostri ospi-
ti hanno contribuito
alla manifestazio-
ne delle “pigotte”
per l’Unicef confe-
zionando 6 pigotte.
Tra le bambole di
quest’anno ha
fatto la sua com-

parsa anche una versione maschile
che speriamo abbia riscosso l’appro-
vazione degli organizzatori e l’ap-
prezzamento del pubblico. Non è
sempre facile, durante gli incontri in
cui vengono preparate le bambole,
riuscire a mettere d’accordo i vari
intenti stilistici delle nostre anziane e
le loro diverse tecniche e idee di cuci-
tura ma generalmente alla fine si
riesce sempre a “sintetizzare” le
loro produzioni in qualcosa che

potremmo definire “autentico e carat-
teristico”. Inoltre, da queste esperien-
ze, è palpabile in alcune di loro una
notevole esperienza nella pratica del
cucito che è fonte di insegnamento
soprattutto per le nostre terapiste e di
sprone nel progettare altri manufatti
da realizzare nei nostri laboratori di
cucito. 
Forti di queste sensazioni ringrazia-
mo ancora per l’opportunità offertaci
l’Unicef e ci offriamo per le riedizioni
future fiduciosi del loro successo.

siasmo. In particolar modo Tusolina V.
che si è occupata della sartoria degli
abiti, mentre il restante gruppo ha col-
laborato con gli operatori nella realiz-
zazione degli accessori.
Anche quest’anno è stato un gran
successo.

Anche quest’anno la Residenza
Cimina partecipa, per la seconda edi-
zione, alla realizzazione di “Una
Pigotta per l’UNICEF”. I nostri ospiti,
ricordandosi il successo ottenuto dalla
vendita di beneficenza del 2005,
hanno partecipato con molto entu-
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Impossibile non fermarsi davanti a
queste vetrine cosi ricche di addobbi.

Sono
partiti i
primi

acquisti! 

Pronti per
la partenza,
destinazione

shopping nata-
lizio al centro
commerciale.

Una bella
posa davanti
a un Babbo
Natale vera-
mente spe-

ciale!!!

Il centro commerciale è grandissimo,
c’è il rischio di perdersi tra le luci ed i colo-

ri, una breve sosta per riunirci...

15 Dicembre

...e poi di nuovo tra i banchi e i reparti
a scovare cose ghiotte da comprare

Già è notte quando inizia il ritorno
tra uno sfavillio di luci e le luminarie

delle strade cittadine, arrivederci 
al prossimo shopping!

Giornata Speciale
al Centro Commerciale
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Eventi in Residenza Cimina e Giovanni XXIII

Venerdì 22 Dicembre presso la palestra di fisioterapia è stata
organizzata un’altra giornata di canti natalizi dove i protagonisti
sono stati i bambini della scuola dell’infanzia “Santa Rosa
Venerini”. Al termine dell’evento, dopo lacrime di commozione e
gioia, i nonni hanno regalato dei piccoli pacchetti con caramelle.

BABY BAND
Nella mattinata del 29 Dicembre un gruppo di ragazzi della
scuola di musica di Ronciglione hanno intrattenuto noi tutti
con allegre musiche natalizie.
Il concerto è stato seguito da tutti con interesse ed atten-
zione riscuotendo numerosi applausi.

RAPPRESENTAZIONE CANORA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
“MARIANGELA VIRGILI”
Il giorno 20 Dicembre 2006 i bambini della scuola
elementare “Mariangela Virgili” hanno rallegrato la
mattinata dei nostri ospiti con un piccolo spettacolo
canoro dal repertorio natalizio.
La partecipazione degli ospiti è stata attiva ed alla fine per
ringraziare i bambini sono stati distribuiti dei piccoli doni.

È aria di festa ed anche la Residenza Cimina si veste per
il Natale. C’è molta frenesia nel laboratorio della Terapia
Occupazionale: gran parte degli ospiti sono affaccendati
nella creazione degli addobbi natalizi.
Tra forbici, colla, cartoncino bristol e stelle filanti si da’ vita
alle loro idee; così vediamo prendere forma alberi bidimen-
sionali in cartoncino abbelliti con palle di Natale colorate e

festoni illuminati da stelle filanti di vario colore. Il tutto è stato alla fine arricchito dalla
partecipazione degli ospiti nel collaborare all’addobbo dei vari piani della struttura.

LAVORI NATALIZI

I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SANTA ROSA VENERINI”

Venerdì 12 e con replica mercoledì 17 gennaio alle 15.30
si è svolta al Centro Geriatrico e RSA in collaborazione con
il “Laboratorio teatrale” uno spettacolo intitolato Il
Telefonino con protagonisti Rita Porroni, Guglielmo Sileoni,
Roberto Trippini, Giovanni Cordella, Luigina Laezza (auto-
re Memmo Bartolini) e con la partecipazione di tutti gli ospi-
ti. La manifestazione ha riscosso un grandissimo successo.
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Una
nuova

capanna
per l’evento

e nuovi
addobbi per

l’albero

Bisogna
rinnovare
il nostro
presepe, 

al lavoro!!!

I nostri
ospiti le

decorano con
inventiva e 

fantasia
Si creano palle per

l’albero dalla materia
grezza

Elena è un ottima pittrice

I risultati sono ottimi. Grazie ai
nostri ospiti abbiamo albero di Natale

e presepe più belli

Un lavoro di
precisione che 

richiede mano ferma
e concentrazione

Terapia Occupazionale 
anche per Natale
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RSA Flaminia si lavora in Terapia

Felice NNatale RRicco
di PPace ee AAmore

a Natale; costituisce per ognuno di
loro uno stimolo e un rinforzo per ter-
minare il proprio manufatto artistico.
Per ogni ospite, l’essere protagonista
costituisce uno stimolo alla parteci-
pazione attiva alle varie attività pro-
poste all’interno della terapia occupa-
zionale.

Gli ospiti e i terapisti occupazionali
augurano a tutti un:

Ogni anno gli ospiti della R.S.A. rea-
lizzano alcuni elaborati artistici; con
materiali vari: con il gesso, con la
pasta e con il cartoncino.
Ognuno di loro contribuisce alla rea-
lizzazione del manufatto, in base alle
proprie potenzialità e capacità.
C’è chi prepara l’occorrente per for-

mare il manufatto è chi si sbizzarisce
a colorarlo con la propria fantasia.
La consapevolezza di sapere che i
propri lavori verranno in parte messi
in mostra, ed in parte donati ai bam-
bini della scuola elementare,



13

Capacità funzionali con la O.T.

Terapia Occupazionale
Giovanni XXIII in Tridimensione

zione (interviene la spalla) e l’estenzio-
ne del gomito, nel portarlo alla bocca
bisogna utilizzare contemporanea-
mente la flessione e la supinazione; il
paziente riesce a mantenere una cor-
retta postura.

Supporto per paziente con forte limitazione funzionale

“CENTO PRESEPI NEL CHIOSTRO”
“Cento presepi nel chiostro” è una mostra
di presepi che ogni anno si svolge nel
chiostro della Basilica di S. Maria della
Quercia. Questa è la nostra terza parteci-
pazione e rispetto all’anno precedente
abbiamo apportato delle modifiche al

nostro presepe, ampliando la struttura
e rifacendo il tetto con tegole di das.

Spalla dolorante,
tono muscolare
ridotto, braccio
addotto con forte
limitazione in
abduzione e ante-
posizione (non
uso). È stata
costruita un’ortesi

di supporto con elastico che permette
una posizione funzionante e uno stato
di equilibrio dei muscoli periarticolari
delle spalle; riduce la forza di gravità a
cui è sottoposto il braccio agevolando
i vari movimenti.
Posizione di funzione l’asse del brac-
cio è in antiposizione a 45° e abduzio-
ne a 60° il braccio è in rotazione indif-
ferente.
Il movimento di piano supinazione è
indispensabile per portare il cibo alla
bocca; nel raccogliere il cibo da un
piano orizzontale. Si utilizza, la prona-

Pier Luigi Redi
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Evento Musicale

…vede Dottore, oggi
è un giorno particolare!
La sig.na Delfino ci ha
portato i doni di Natale.

...Vai
Alessandro, vuoi
ballare con me? -

Con piacere… 

ed ora cambio dama!

bello questo plaid, è
anche molto caldo e grande.

questo
piccolo

mazzo di
fiori fatti a
mano è un
omaggio
per lei.

Grazie
Sig.na Delfino per

i regali, sicura-
mente ci saranno

molto utili.

Ecco i
regali per

tutti

L’Ospite ringrazia Sig.na Rosa Delfino 

5 Dicembre
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. . . ancora uno 
scatto, please!!!

Gli ospiti sono veramente felici,
tra l’abbraccio dei famigliari e…

Eccolo!!!
Babbo Natale, gli

ospiti sono 
entusiasti, 

tutti in posa!

il tavolo delle leccornie è già pronto
e qualcuno cerca un piccolo anticipo di

panettone!!

Evento 
musicale e festa
di Natale in un

solo colpo,
ma l’attesa più
grande è per il

vero protagonista
della festa…

e come
ogni Babbo

Natale che si
rispetti non
mancano i

doni!

L’evento Musicale
Com’è bello il Natale con 

...il calore delle più belle arie di
Natale che questi splendidi ragazzi

ci hanno donato.
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Evento Musicale

Maria
chissà che
cè dentro il
pacchetto?

Benvenuti alla festa di Natale,
insieme canteremo le nostre canzoni

Forza bambini accor-
diamo le nostre voci e 
facciamoci sentire ...

Bei doni per
tutti voi!!!

Tutti insieme a Babbo Natale 
15 Dicembre

Tutti in sieme a canticchiar:
Buon Natale ...tra lla la...    

Din don dan
anche Babbo

Natale è arrivato
in questa RSA
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Evento Musicale

L’amministratore dott. Fabio
Miraglia e il Dott. Agatino Licandro

Il Mago Alivernini

Dott. Emmanuel Miraglia
Avv. Rosalba Padroni

Dott. Emmanuel Miraglia
Dott. Giuseppe Aloisio Direttore ASL VT

Cena con il Mago

Il giorno 22 dicembre 2006 si è svolta
la “Cena di Natale” della Giomi RSA.
Nella splendida cornice del Parco
dei Cimini il personale delle RSA
Madonna del Rosario, Giovanni
XXIII, Residenza Cimina e Soratte,
unitamente a quello del Centro
Geriatrico di Viterbo, in un clima alle-
gro e festoso, si è scambiato gli
auguri per il Natale e per l'anno
nuovo. Con lo speciale augurio

dell’Amministratore, Dott. Fabio
Miraglia, che ha auspicato un 2007
foriero di pace e serenità per tutti i
presenti e le loro famiglie.

La serata, allietata dall’esibizione del
Mago “Alivernini”, ha visto la gradita
presenza dell’Amm.re Delegato
della Giomi SpA, Dott. Emmanuel
Miraglia e del Direttore Generale
della ASL VT, Dott. Giuseppe Aloisio.
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Buon    Compleanno

GGiioovvaannnnii BBoollddoorriinnii 
8822  aannnnii

AArrmmaannddaa  DDee SSaannttiiss 
8833  aannnnii

AAggnneessee DDeeii 
9922  aannnnii

NNoorriiss CCeennttiioonnii  
8899  aannnnii

EEmmmmaa IIaaccoommiinnii 
9988  aannnnii

PPiieettrriinnaa DDiiaannaa 
8844  aannnnii

IIddiilliiaa TToommaassssiinnii
7777  aannnnii

EElliissaabbeettttaa LLee RRoossee  
6688  aannnnii

NNaattaalliinnaa TTrraassaattttii  
8888  aannnnii

SSaannttaa TToonnnnaarriinnii  
8822  aannnnii

MMaarriiaa TToonniinnii  
9922  aannnnii

MMaarriiaa RRaappiittii  
7755  aannnnii 
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Buon    Compleanno

FFiioorreennzzaa MMooddeessttiinnaa
7788  aannnnii

TTeerreessaa PPiieerrmmaarriinnii  
6622  aannnnii

SSiillvviioo RRoommaaggnnoollii
9955  aannnnii

GGiioovvaannnnii MMaarrcchheessee  
8822  aannnnii

IIaaccooppoo IIaaccooppoonnii  
9955  aannnnii

GGiioovvaannnnii SSaaccccoo  
8877  aannnnii

EEvveelliinnaa DDii MMaaiioo  
8811  aannnnii

AAnnnnaa RRuuvviigglliioonnii 
9944  aannnnii

RReennzzoo RReessttaannttee 
7711  aannnnii

AAnnnnaa CCiiaannffrriinnii  
8800  aannnnii

LLuuiissaa BBrruuggggiiaanneessii  
8899  aannnnii
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Buon    Compleanno

AAddaallggiissaa DDii MMaarrzziioo
8888  aannnnii

DDoommeenniiccoo DD’’AAggoossttiinnoo
9955  aannnnii

PPiieettrroo CCoonnttiinnoo
7733  aannnnii

AAddeellaaiiddee RRoommaannoo
7788  aannnnii

FFiilliippppaa SSiinnddoonnaa
7799  aannnnii

AAnnggeellaa MMiinnnnaa
aannnnii 9900 

AAddeellaaiiddee PPaarriiss
aannnnii 9944 

EEddeellwweeiiss DDee MMaarrcchhii
aannnnii 8844 

EElleeoonnoorraa MMoorroonnii
aannnnii 7788 

EErrmmeelliinnddaa 
DDee BBoonnoo aannnnii 7755 
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AAggoossttiinnaa  BBoonnuuccccii 
8855  aannnnii

AAddaallggiissaa BBeerrttiinnii
7711  aannnnii

EEllssaa GGaagglliiaarrdduuccccii
7799  aannnnii

RRoossaa AAnnnniibbaallii 
9944  aannnnii

CCaasstteellllaannii EErriinnoo
7788  aannnnii

IIvvoo IInnnnoocceennttii 
7744  aannnnii LLaammbbeerrttoo RRiiccccii

9922 aannnnii

EEuuffeemmiiaa  MMuucccciiaarreellllii
6611  aannnnii

LLeeddaa BBrraannddaannii 
8855  aannnnii

AAllbbeerriiccaa GGeennttiillii 
7788  aannnnii

PPiieettrroo RRiissccaa 
9900  aannnnii

RReeccaannaatteessii MMaarriiaa
9922  aannnnii

EEllssaa PPoorrffiirriinnii 
9900  aannnnii

Buon    Compleanno

FFeerrnnaannddoo  BBrruunnii
9922  aannnnii
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Cinema in Residenza

Ballando con noi
28 DicembreVAI COL LISCIO 

LA VIDEO-BIBLIOTECA
Da pochi mesi presso la nostra R.S.A.
Residenza Cimina, all’interno della
Terapia Occupazionale, è nata una
nuova attività: la “Video-biblioteca”.
A questa iniziativa hanno contribuito,
nella raccolta del materiale, tutte le
altre R.S.A.: Giovanni XXIII, Madonna
del Rosario e Flaminia; con sede prin-
cipale per la distribuzione la R.S.A. di
Residenza Cimina

L’attività prevede che durante le ore
pomeridiane gli ospiti abbiano la pos-
sibilità di poter visionare alcuni dei 200
films a disposizione oppure leggere
libri di vario genere. Il fine terapeutico
riabilitativo è quello di creare dei
momenti di discussione ed analisi
sulle emozioni suscitate e fornire un
ambiente tranquillo e rilassante dove
l’ospite possa passare del tempo in
compagnia. 

Vai col liscio!!!
Il maestro
G i a n c a r l o
Giacomobono
e la sua par-
tner hanno
intrattenuto i
nostri ospiti
con uno spet-
tacolo di

danze standard e latino americane.
Per l’occasione alcuni ospiti hanno
provato il piacere del ballo, in parti-
colare i nostri latin-lover stupiti dalla
bellezza della ballerina hanno fatto a
gara per poter ballare con lei.

Tra le nostre signore la più fortunata
è risultata la Signora Pieretto che è
stata invitata dal maestro a ballare
un tango argentino. 
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Procedimento da fare precedentemente:
tostare le mandorle al forno e poi tagliarle a pic-
coli pezzi prima che si freddino. Con un grosso
coltello ridurre la cioccolata a scaglie. Lavorare
con le mani il burro e lo strutto a temperatura
ambiente fino ad ottenere un composto denso.
Disporre la farina a fontana sbattere al suo
interno le uova con lo zucchero e vanillina;
aggiungere il burro e lo strutto già lavorati e
inziare ad amalgamare aggiungendo mano a
mano la cioccolata e le mandorle.

Pronti Apposto Via!!!
Tozzetti di Natale

Una volta amalgamato il tutto impastare
con le mani raccogliendo la fontana di
farina. L’impasto risulterà molto duro e
difficile da lavorare, si può comunque
dividerlo in due parti lavorandole separa-
tamente per poi unirle di nuovo per rendere
l’impasto omogeneo. Ungere una teglia da
forno con lo strutto; fare dei rotolini di
pasta ed infornare a 160 gradi per 20-25
minuti (o comunque fino al raggungimento
della doratura desiderata). Lasciare raf-
freddare 10 minuti circa, poi tagliare per
ottenere i biscottini.

Ricetta: 
7 uova 

600 gr. cioccolata 
extrafondente 

300 gr. burro
150 gr. strutto
400 gr. mandorle

dolci sgusciate 
700 gr. zucchero 

3 bustine vanillina
1,5 Kg. di Farina ’’00’’
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All’interno di Giovanni XXIII 
si fa L’olio

Al GiovanniXXIII, come ogni anno
nei primi giorni di Novembre si fa la
raccolta delle olive, all’interno del
grande parco. Quest’anno le 230

piante di ulivo di cui «200 giovani
piante unite alle 30 già preesisenti»
hanno prodotto circa 300 bottiglie,
un vero record. Le piante non sono
trattate con pesticidi o quant’altro, e
l’olio prodotto è stato degustato
all’interno della rsa stessa. Infatti si è
svolta la festa della bruschetta
accompagnata da musica e balli, e
gli ospiti hanno potuto degustare il
prezioso olio del Giovanni XXIII.
L’appuntamento è per il prossimo
anno con l’augurio che le nostre
piante possano produrre non solo
una quantità maggiore ma l’ottima
qualità di quest’anno.
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Scuola Orioli

27 Dicembre

Il 20 dicembre 2006 la professoressa
Stefania Mento ed i suoi ragazzi si
sono recati per una graditissima visi-
ta dai nostri anziani. 
Colmi di sorrisi e carezze questi gio-
vani hanno passato il primo pomerig-
gio nel salone al piano terra della
nostra struttura distribuendo dolci,
panettone, e abbracci a tutti i nostri
ospiti. La comunità intera del
Giovanni XXIII ha ricambiato conse-
gnando alla professoressa e ai suoi

allievi  dei diplomi di partecipazione.
Ad officiare la cerimonia di consegna
è stata la signora Concetta in veste
di rappresentante sia della
Residenza Sanitaria sia del centro
Geriatrico omonimo. Anche da que-
ste pagine vogliamo ringraziare e
salutare la professoressa Mento ed i
suoi ragazzi per la bella iniziativa ed
invitare, se possibile, a ripeterla in
futuro assicurando sempre la nostra
commossa partecipazione e gratitu-
dine. 
Arrivederci. 

Sono arrivati!!!
Finalmente dopo tanta attesa gli
sbandieratori sono arrivati.
Siamo tutti dietro ai vetri, perché
anche se è una bella giornata, i
nostri ospiti sono restii a scendere i
giardino. Non tutti gli ospiti rie-

scono ad affacciarsi alle finestre ma
si riesce ugualmente ad intravedere
questa bella manifestazione piena di
colori e di acrobazie. Ma non finisce
qui !!! Ci saranno molti altri appunta-
menti per i nostri ospiti, specialmen-
te con l’arrivo della primavera.

20 Dicembre

Sbandieratori
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Langolo della Poesia... 

Un sorriso non costa niente
e produce molto,
arrichisce chi lo riceve,
senza impoverire chi lo dà.

Dura un solo istante,
ma talvolta il suo ricordo è eterno.
Nessuno è così ricco da poter farne a meno,
nessuno è abbastanza povero da non meritarlo.
Crea la felicità in casa,
è il segno tangibile dell’amicizia,
un sorriso dà riposo a chi è stanco,
rende coraggio ai più scoraggiati,
non può essere comprato, né prestato, né rubato,
perché è qualcosa di valore solo nel momento in cui viene dato.
E se qualche volta incontrate qualcuno
che non sa più sorridere,
siate generoso, dategli il vostro,
perchè nessuno ha mai bisogno di un sorriso
quanto colui che non può regalarne ad altri.

Anonimo

Un Sorriso



La Storia
I.O.M.I. Reggio Calabria

Monsignor Giovanni Ferro, 
Arcivescovo di Reggio Calabria, in visita presso l’Istituto Anni ’60

i favolosi anni ’60

Il Prof. Luigi Emanuele, che dirigerà l’Istituto dal
1962 al 1970, accoglie Monsignor Giovanni Ferro.

Anche le accompagnatrici di Monsignor Ferro
non lesinano carezze ai piccoli pazienti. 

Monsignor Giovanni Ferro, Arcivescovo di
Reggio Calabria, in visita ai pazienti dello
I.O.M.I.; vicino a lui il Dott. Salvatore Aloisio ed
il Dott. Luciano Novellino dello staff dell’Istituto.

Monsignor Giovanni Ferro, Arcivescovo di
Reggio Calabria si avvicina ad un piccolo pazien-
te accompagnato dal Prof. Luigi Emanuele.

La cartella
clinica n. 1
dell’Istituto
di Reggio
C a l a b r i a :
porta la data
del 5 giugno
1951.

Il Prof. Luciano Novellino, che ricoprirà l’incarico
di Direttore d’Istituto dal 1971 al 1996.

27
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Santo........Padre Pio
Alla nipote
Pia Pennelli,
n a t a
F o r g i o n e ,
r i ferendosi
alle case in
Vico Storto
Valla e ai
luoghi di
P i a n a
R o m a n a ,
dirà: - Vai a
Pietrelcina e

riordina tutto, perché c’è stato Gesù
e tutto è avvenuto là. Dinanzi al san-
guinante crocifisso del coro della
chiesa del convento di San Giovanni
Rotondo la mattina del venerdì 20
settembre 1918 riceveva dal Signore
le Sacre Stimmate alle mani, ai piedi
e al costato. Un dono che a breve
termine richiamò al convento garga-
nico numerose folle di fedeli, curiosi
e anche miscredenti. Conversioni,
inspiegabili guarigioni e altri straordi-
nari eventi erano all’ordine del gior-
no. Le Stimmate, però, saranno
anche fonte di polemiche e persecu-
zioni. Verrà visitato da illustri medici
e sarà sottoposto a dure restrizioni
da parte del Sant’Uffizio, vivendo un
periodo molto triste e doloroso (1923
- 1934), non potendo mantenere
contatti epistolari, mostrare le
Stimmate, adempiere all’esercizio
della confessione, dovendo celebra-
re messa in stretta solitudine in una
cappella interna al convento. Nel
gennaio del 1929 subisce la perdita
della madre Maria Giuseppa che
muore a San Giovanni Rotondo
tra le sue braccia e nel 1946

assiste il padre Grazio che passa a
miglior vita il 7 ottobre dello stesso
anno. L’anno successivo cominciano
i lavori della più grande opera terre-
na di Padre Pio, la “Casa Sollievo
della Sofferenza”, un grande ospe-
dale che diverrà uno dei migliori
d’Europa e questo grazie al fattivo e
continuo contributo dei numerosissi-
mi fedeli del Padre. Verrà inaugurato
il 5 maggio del 1956. Un altro burra-
scoso periodo attendeva il già marto-
riato Frate, gli anni infelici della losca
vicenda Giuffrè, il “banchiere di Dio”
che aveva ridotto sul lastrico la
Provincia Cappuccina. Padre Pio ne
pagherà le conseguenze con dure
misure restrittive, subendo l’umilian-
te episodio dei registratori posti a
sua insaputa nel confessionale. La
continua preghiera, l’esercizio della
confessione e una condotta di vita
strettamente francescana aiuteranno
Padre Pio a superare questi momen-
ti di estrema sofferenza. La meta ter-
rena, intanto, si avvicina sempre di
più. Il 22 settembre 1968, alle cinque
del mattino, Padre Pio, stanco e sof-
ferente, celebra la sua ultima Messa.
Il 23 settembre, alle ore 2,30 si ricon-
giunge a Dio, due giorni dopo il cin-
quantesimo delle Stimmate, che sul
corpo di Padre Pio, appena spirato,
sono miracolosamente sparite. La
sua salma venne posta nella cripta
del convento di
San Giovanni
Rotondo il suc-
cessivo 26 set-
tembre.

Seconda parte
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Passatempo

SSoolluuzziioonnee ddii DDiicceemmbbrree

ORIZZONTALI

1 Alberghi... di bellezza
11 Ci sono anche quelle

della terza età
12 Al centro dell’asta
13 Antico Testamento
15 La terza coniugazione

dei verbi
17 Dove Dante incontra Omero
20 Negazione bifronte
21 Unità Organizzativa Tecnica
22 Genere poetico 

che esalta gli eroi 
24 Società Amatori Terranova
25 Un signore... abbreviato
26 Così è il cuore per 

Nicola Di Bari
27 Tipica musica brasiliana
28 Un attore “muto”
31 Quella nicomachea 

è di Aristotele
33 Disordinata e confusa

VERTICALI

1 Uomo d’affari
2 Un concetto della            

Termodinamica
3 Api... senza “pancia”
4 Frutto autunnale
5 La più bella delle Nereidi
6 Inizio e fine di un anno... inglese
7 Fuse senza vocali
8 Artificial Intelligence
9 Le dispari della rata

10 Introduce un dubbio
14 Detto, proverbio
16 Un gruppo musicale 

famoso negli anni ’80
18 Dea ispiratrice
19 Famose terme della             

Valcamonica
23 Un fiore bellissimo
28 Ministro per l’Innovazione

e le Tecnologie
28 Imposta comunale immobili
30 Magic Apple Club
32 Torino

SSoolluuzziioonneeaall pprroossssssiimmoo nnuummeerroo
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L’   rroscopo
ARIETE. Esiste qqualcosa, nnella ttua vvita, cche iinsegui ee rricerchi dda ttempo. UUna sspecie ddi cchiodo ffisso cche tti rrende
non ppienamente ssoddisfatto ddella ttua vvita. FFebbraio ssarà uun mmese ccruciale: oo rrealizzerai ffinalmente ee iinaspet-
tatamente iil ttuo ssogno, ooppure lle ttue aambizioni ccambieranno rradicalmente, ee tti rrenderai cconto cche cciò cche
inseguivi, fforse nnon ffarebbe rrealmente lla ttua ffelicità.

TORO. Febbraio ssarà pper tte iil mmese ddella ffollia: pperderai lla ttua nnaturale iimpostazione ddi ppersona eequilibrata ee
ti aabbandonerai aa qqualche eeccesso mmai ssperimentato. NNon vvergognarti oo ccolpevolizzarti: iin oogni eesistenza
deve eesserci llo sspazio ddi qqualche ggiornata ddi ffollia, ffa bbene aall'anima!

GEMELLI. Febbraio, iil mmese ppiù ffreddo ddell'anno, ssarà pper tte iinfuocato: iil ssentimento cche dda ssempre ssperi ddi
provare, eesploderà iin ttutto iil ssuo iindomabile iimpeto, ee aa tte nnon rresterà cche aarrenderti ee llasciarti ddolcemen-
te ttrascinare dda qquesta vvalanga ddi ssensazioni nnuove.

CANCRO. Non hhai mmantenuto nnessuno ddei ttuoi ppropositi ddi iinizio dd'anno ee iil ttuo eentusiasmo iiniziale oormai èè
scomparso. MMale: oogni ggiorno èè bbuono pper ccambiare, nnon sserve cche iil ttuo pproposito ccoincida ccon ll'anno
nuovo, bbasta cche ccoincida ccon lla ttua nnuova vvita, ee qquesta èè uuna ddata cche ppuoi ddecidere ssolo ttu!

LEONE. Febbraio ssarà iil mmese iin ccui lle ttue eenergie rraggiungeranno iil cculmine: ssarai llucido, eenergico, sscattan-
te, eentusiasta ee ddinamico. TTi ssembrerà ddi nnon cconoscere sstanchezza ee aaffaticamento ee rreggerai aa rritmi llavo-
rativi ssorprendenti. NNon sstrafare, aaltrimenti aa ffine mmese tti rritroverai ssvuotato ddi ttutte lle ttue fforze. 

VERGINE. Febbraio, iinsieme aai ssuoi vventi ggelidi, ssoffierà nnella ttua vvita aanche uun mmistero, uun rrompicapo cche
attirerà lla ttua ccuriosità ee cche ssolleticherà lla ttua ffantasia. TTi rritroverai aa ccercare iinformazioni ssu qqualcuno oo
qualcosa, ee lla rricerca ppotrà rrivelarsi aanche mmolto ddivertente. AA vvolte pperò, ii ssegreti hhanno ppiù ffascino sse nnon
vengono ssvelati... 

BILANCIA. La ttua ddeterminazione iin uun aaspetto ddella ttua vvita ssarà ppremiata. QQualcosa cche iinsegui dda ttempo
finalmente ddiverrà pper tte uun ttraguardo rraggiungibile. AAttenzione: rraggiungere uuna mmeta aa vvolte ssignifica sspe-
gnere iil ffuoco ddella ssfida, ee cci ssi rritrova mmeno ssoddisfatti ddi pprima...

SCORPIONE. Sarà iil ffreddo ppungente, oo lla sstanchezza ddella bbrutta sstagione, mma qquesta ffine ddi iinverno tti sspin-
gerà aad iindulgere ssui rricordi ddi aaffetti ppassati, ee tti ttenterà aa rriallacciare rrelazioni oormai cchiuse dda ttempo.
Attenzione, lla lleggera ttristezza cche qquesto mmese pporta ccon sse ppuò ffar rrimpiangere cciò cche èè oormai cconcluso,
anche sse lla ffine ddi uun rrapporto aaveva uun ssuo pperché. TTieni dduro: ppresto aarriverà lla pprimavera!

SAGITTARIO. FFebbraio pporta ccon sse lla rrisoluzione ddi uun cconflitto ddi aantica ddata: vvecchie iincomprensioni ooppu-
re qqualche pproblema ddi nnatura ppratica cche vvi aassilla dda ttempo. NNulla ddi eestrema ggravità, mma ccomunque,
togliervi qquesto ''sassolino ddalla sscarpa' vvi ffarà ssentire ffinalmente ppiù lleggeri. 

CAPRICORNO. Febbraio ssarà iil mmese iin ccui ddovrai cconcentrarti ssulla ttua fforma ffisica: ccontrariamente aa qquan-
to tti eeri rripromesso, nnon hhai aancora ssmaltito iil ppeso aaccumulato ddurante lle ffestività. CCon uun ppo' ddi iimpegno,
però, ggià aalla ffine ddel mmese vvedrai ii pprimi rrisultati ppositivi, ee nne ssarai ssoddisfatto!

ACQUARIO. Il pprogressivo aallungarsi ddelle ggiornate iinfluirà ppositivamente ssul ttuo uumore: ppur iin mmodo iincon-
sapevole, ppochi mminuti ddi lluce iin ppiù aal ggiorno bbasteranno pper sspazzare vvia qquella lleggera ssensazione ddi mmalin-
conia cche aa vvolte ffa dda ssottofondo aalle ttue ggiornate. FFreddo ee bbuio nnon ffanno pper tte, mma ppreparati: lla ttua
primavera ssta pper aarrivare! 

PESCI. Febbraio ssarà uun mmese ttalmente iintenso cche aarriverai aalla ffine ssenza rrendertene cconto: ssi pprospettano
molte nnovità, ssul llavoro, nnella vvita aaffettiva, nnel ttempo llibero... DDurante qquesto mmese vvivrai iin mmodo mmolto
intenso ee ffrenetico, ee fforse qquesto tti aaiuterà aa ddire aaddio pper ssempre aalla ttua ppredisposizione aalla ppigrizia.
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CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

60 POSTI LETTO

Via BBuonarroti, 881 
00053 CCivitavecchia ((RM)

tel. ++39.0766.25221 - ffax ++39.0766.25222
madonnadelrosario@giomirsa.com

Strada PProvinciale TTeverina, 113/a 
01100 VViterbo

tel. ++39.0761.353900 - ffax ++39.0761.273070
giovannixxiii@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

Via ddell’Ospedale, 22
01037 RRonciglione ((VT)

tel. ++39.0761.650371 - ffax ++39 00761.650344
residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
68 POSTI LETTO

Via GG .. ddi VVittorio,  11
Rignano FFlaminio ((RM)

tel.+39.0761.506259 - 5597425 - 5597446
fax ++39.0761597011
info.flaminia@giomi.it

RSA FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO



«Ogni giorno è un giorno in più per amare,
un giorno in più per sognare, 

un giorno in più per vivere.»

Padre Pio

Viale Carso, 44 - 00195 Roma
www.giomi.it

Etruria Arti Grafiche - Tel. 0766.23070 / 33712


