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COME SI ACCEDE IN R.S.A. E DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta (impegnativa medico di base) va presentata all’ufficio CAD - Centro Assistenza Domiciliare -  
della ASL di appartenenza del Comune di residenza del paziente.

PROCEDURA DI  VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA
Presso ciascun CAD è istituita una Unità Valutativa Territoriale, che procede alla valutazione delle richieste 
pervenute. Tale unità è costituita da una équipe multidisciplinare composta da figure professionali della ASL. 
Se il paziente riceve un parere favorevole al ricovero, gli viene rilasciata la documentazione necessaria 
per accedere presso qualunque R.S.A., salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.
In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per tutte le R.S.A. 
nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica 
struttura di suo gradimento. 

RICHIESTA PER R.S.A.
La domanda va presentata presso l’UFFICIO RICOVERI della ASL di appartenenza.
LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) Scheda di valutazione rilasciata dall’Unità Valutativa territorialmente competente;
2) Documento di riconoscimento dell’assistito in fotocopia;
3) Tessera di iscrizione al SSN in fotocopia;
4) Dichiarazione I.S.E.E. socio sanitario residenziale relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  790/2016  Regione Lazio. Con I.S.E.E. inferiore a € 20.000,00
fa accedere alla intergrazione della retta da parte del Comune di residenza. 

La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma. Il mancato ritiro 
dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore comporterà la cancellazione del 
nominativo dalla lista di attesa.
Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite 
presso l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, 
non telefonicamente.

PER ACCEDERE IN CASA DI RIPOSO
Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente.
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Dal prossimo gennaio  la R.S.A. Viterbo
avvierà il Servizio ADI in tutto il territorio

Viterbese e della provincia; la Regione Lazio
infatti, con firma del Commissario ad acta, ha
prima autorizzato, poi accreditato la R.S.A.
Viterbo per le prestazioni di  Assistenza
Domiciliare. 
Cosa è l’ADI?
Per ADI si intende un Servizio  che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e
socio assistenziali secondo piani individuali programmati al domicilio dell’utente che ne fa richie-
sta; tali  prestazioni sono concordate con il paziente, i parenti ed il medico di famiglia, per un
periodo di tempo prestabilito e permette a chi ne fa richiesta di essere assistito a casa evitan-
do il ricovero  ospedaliero e consentendo alla persona di rimanere il più possibile nel proprio
ambiente abituale di vita.
Come richiedere il Servizio? 
Semplice, si può contattare il numero dedicato ed indicato nei volantini distribuiti in tutto il ter-
ritorio e che è il seguente 0761 1870874, altrimenti, si può raggiungere la sede della RSA
Viterbo in v. le Fiume, 112 e chiedere la apposita modulistica presso la segreteria della strut-
tura o rivolgendosi direttamente alla psicologa o all’assistente sociale, disponibili ad accogliere
il familiare o la persona interessata ad avere informazioni.
E’ possibile inoltre, visitare il sito www.giomi.com nella parte riservata al servizio ADI.
Quali documenti occorrono?
- Richiesta d’intervento redatta  su apposita modulistica,
- Documento di identità del familiare che chiede l’interevento,
- Documento d’identità e tessera sanitaria della persona che usufruirà del servizio,
- Certificato del medico curante dove è riportata la diagnosi 
A chi è rivolto il Servizio?
• Anziani e disabili, minori e adulti in condizione di fragilità, nonché patologie geriatriche

con limitazione dell’autonomia;
• Patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio;
• Pazienti in dimissione i protette da strutture ospedaliere; 
• Pluripatologie e patologie croniche ;
• Malattie degenerative che determinano una limitazione delle autonomie;
• Patologie oncologiche in fase avanzata;
• Patologie HIV e AIDS correlate
• Patologie in fase terminale 

Il personale ADI, altamente qualificato secondo le specializzazioni previste dalla legge, avrà un rapporto di lavoro
con la R.S.A. Viterbo e quindi  non avrà alcun rapporto di tipo lavorativo  con la persona assistita,  ne avrà bisogno
di alcun tipo di assicurazione.

800 699747

ADI, la salute al tuo domicilio!!!

Giomi R.S.A. ADI ROMA
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Giomi Next ROMA

Giomi Next is on Social Media
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Giomi Next ROMA

ll
2020 è stato un anno caratterizzato dalla

necessità di entrare in contatto con gli altri in
maniera differente, a causa del Covid-19.
Ognuno di noi ha dovuto imparare a vivere
con regole diverse, come indossare la masche-
rina, per il proprio bene e il bene degli altri.
Nelle strutture sanitarie come R.S.A. e Case di
Riposo, tutto questo è stato percepito in
maniera esponenziale, perché all'interno ci
vivono persone con patologie e per questo
predisposte ad un contagio aggressivo. Tra gli
Esperti la Prof.ssa Gabriella Gandino, docen-
te di Psicologia clinica al Dipartimento di
Psicologia dell'Università di Torino ha dichia-
rato che: "La generazione più anziana ha vis-
suto la guerra, ma la guerra, pur mettendo a
rischio la vita come il Covid-19, segue regole
diverse: non chiede la distanza sociale, non fa
vedere il tuo vicino come un potenziale nemi-
co". La loro quotidianità è stata stravolta, a
causa dell’alta virulenza del Covid-19, quindi
non è stato più possibile abbracciarsi o strin-
gersi la mano. I pazienti si sono trovati ad
affrontare la pandemia senza poter avere i
propri cari accanto, anche se la scienza sta
cercando una cura certa, ad oggi, il miglior
modo per evitare il contagio è il distanzia-
mento sociale. Questo ha provocato malesse-
re sul piano emotivo e psicologico dell’ospite e per ovviare a tutto questo, Giomi Next ha tro-
vato fondamentale creare una modalità per mettere in connessione chi vive all'interno delle RSA
e il mondo esterno. Grazie all’esperienza di IG.COM, comparto IT della Giomi spa, è stata
creata l’app IG.MEDIA. Questo strumento ti permette di inviare video e foto ai propri cari e fare
videochiamate con l’ausilio del personale sanitario. Questa applicazione, a differenza delle
altre App di comunicazione presenti nel web, consente di creare un account senza la necessità
di avere un numero telefonico. Per ogni paziente verrà creato un account, con cui potrà invitare,
tramite e-mail, parenti ed amici ad interagire con lui. Giomi Next con IG.MEDIA avvicina gli
affetti, perché per noi la persona è al centro delle nostre cure!

di Federica Carlini

IG.MEDIA - l’app giusta per te



7

Viterbo R.S.A. VITERBO



8

Nonna Giomi GMagazine ROMA
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Nonna Giomi GMagazine ROMA
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Nonna Giomi GMagazine ROMA

Castagnole e inizia la festa!!!

Walther da vero intenditore conferma l'ottima
riuscita delle castagnole

Nel frattempo Emanuela inizia a degustare le
castagnole con gli occhi, mentre Matilde non
perde tempo e le apprezza con il palato con

grande gusto. 



Finalmente, i nostri ospiti sono stati felici, per-
chè si è potuto organizzare la messa di

natale, nel rispetto delle norme anticovid, ani-
mata e rallegrata con canti di natale.

Buon pomeriggio le invio le foto dell'albero di
Natale. Insieme ai nostri ospiti come ogni

anno si prepara il grande albero che si trova
all'ingresso dell'hall. Nella sala della t.o si è
allestito il presepe con i personaggi e con i vari
presepi realizzati dai nostri ospiti nel corso
degli anni.
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Villa Nina R.S.A. ROMA

La Santa Messa...

I simboli del Natale
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Villa Nina R.S.A. ROMA

La scala quaranta è un gioco di carte che si è
diffuso dopo la prima guerra mondiale; è

stato importato dall'Ungheria ed ha soppianta-
to il ramino. 
Il numero dei partecipanti al gioco è composto
da 2/6 giocatori. La regola si compone da due
mazzi di carte francesi in totale 54, Il numero di
carte che vengono date ai partecipanti sono
13. Per aprire il gioco occorre un punteggio di
40 che può essere composto in qualsiasi combi-
nazione con un insieme di tre o quattro carte di
valore uguale o semi diversi. Lo scopo della
scala 40 è di rimanere senza carte in mano,
realizzando la chiusura. Nelle foto inviate gli
ospiti si divertono a giocare ed è un momento
di socializzazione e di svago che richiede una
buona capacità cognitiva da parte dell'ospite
stimolato a mantenere e potenziare tale capa-
cità.
Tale attività ludica diventa un punto di aggre-
gazione anche durante i pomeriggi e permette
di creare amicizie.

Terapisti Occupazionali:
Alessandra Caroletti, Maria Grazia Santurro, 

Benedetta Germani 
Fisioterapisti:

Sílvia Abruzzo, Cristiana Bracco, Rosanna Carlin,
Matteo Lautizi , Cristina Genovese, Manuela Gneffe,

Anna Rella, Valentina Tizi 

La scala quaranta...
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Le due amiche giocano a carte, si divertono e
hanno  modo di  passare il tempo e avendo

lo stimolo di esercitare la memoria mentre
ascoltano un bel cd dei vecchi tempi.

13 Dicembre Santa Lucia...
E la nostra Lucia ha voluto festeggiare così!!!

Il gioco delle carte... 
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Viterbo R.S.A. VITERBO

II fantastici ragazzi della parrocchia La
Quercia Il gruppo di giovani che frequentano

il catechismo presso la parrocchia della
Quercia ha voluto omaggiare i nostri anziani di
una valanga di regali per le feste di Natale. Il
17 dicembre scorso una piccola rappresentan-
za di questi ragazzi, accompagnati dalla loro
catechista, si è presentata di fronte alla porta
della nostra struttura ed ha depositato tutti i
regali su di un tavolo appositamente collocato
all'esterno dell'ingresso. All'interno, ad aspet-
tarli e salutarli, un nutrito gruppo di nostri ospi-
ti che, commossi, hanno ringraziato di cuore
questi meravigliosi ragazzi e la loro insegnan-
te.  È stata una bellissima occasione per liberar-
si un po' da quella nostalgia che ci sta accom-

pagnando in questo tempo di pandemia ed il
sorriso di questi giovani ha lasciato una profon-
da sensazione di affetto nel cuore dei nostri
anziani. 

Grazie ragazzi!!!💓

I fantastici ragazzi della parrocchia 
La Quercia
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Quest'anno la nostra struttura è stata inte-
ressata da una collaborazione con la

scuola primaria "Ettore Saccone" di Tarquinia. 
Il progetto è nato da un’idea della nostra ex
collega Sonia e ha visto la classe V F organiz-
zarsi per la creazione di una serie di addobbi
per l'albero di Natale del nucleo B della nostra
struttura. I bambini, sotto la guida esperta delle
maestre Antonella, Elisabetta, Ombra e Sonia
hanno realizzato dei bellissimi volti di Babbo

Natale da appendere alle fronde del nostro
albero. 
Sonia si è impegnata a recapitarci le creazioni
pochi giorni prima della chiusura delle scuole
ed è stata organizzata una videochiamata con
l'intera classe per scambiarci gli auguri per le
feste e ringraziare alunni e corpo docente del
bellissimo dono ricevuto. Ancora grazie ai bam-
bini della V F. e un abbraccio dai nostri nonni!!!

Un natale 10 e Lode



16

In questo spazio ci fa piacere raccontarvi le esperien-
ze degli ultimi mesi con l'associazione riMarmonica. I

volontari di questo gruppo dedito alla solidarietà
hanno mantenuto attivo un appuntamento settimanale
in videochiamata con gli ospiti della nostra residenza
donando loro conforto ed allegria. Si è così giunti al
periodo delle festività natalizie dove i volontari hanno
fatto sentire la loro vicinanza a suon di musiche e
canti, saluti e abbracci virtuali, scambiando sentiti
auguri con i nostri anziani. Ringraziamo uno per uno i
nostri ormai grandi amici Marco, Fabrizio, Monia,
Patrizia, Giovanna, Barbara, Pina, Maria, Sergio,
Marcella, Carla, Mirella, Simonetta e Federico del-
l'associazione riMarmonica!

Viterbo R.S.A. VITERBO

Gli auguri del gruppo volontari
riMarmonica



Tra le diverse attività cognitive e di socializ-
zazione una volta a settimana viene propo-

sta la visione di un film. Con questa attività ven-
gono stimolate a livello cognitivo l’attenzione,
la concentrazione e la memoria a breve termi-
ne. Dopo la visione del film, gli ospiti vengono
invitati al dibattito cercando di esaminare i
momenti del film che li hanno maggiormente
colpiti e le loro emozioni. Una attività molto
richiesta è gradita dai presenti.

Terapisti Occupazionali: 
Donatella Pisci, Valerio Candelori

Fisioterapisti: 
Sabrina Ronsisvalle, Gloria Nazareno, Federica Apostoli 

Lara Spinelli
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Residenza Flaminia R.S.A. RONCIGLIONE

Cinema in terapia occupazionale 



Che cos’è la terapia occupazionale?
Un’occupazione è una qualsiasi attività che si desidera svolgere: alzarsi dal letto, lavarsi, cuci-
nare, uscire per vedere gli amici o lavorare. Per una serie di motivi, come per esempio una
malattia, un infortunio o una disabilità, svolgere alcune di tali attività potrebbe risultare diffici-
le. Il terapista occupazionale è un operatore sanitario in grado di aiutare una persona ad adat-
tarsi ad una data situazione rendendole più facile lo svolgimento di un’attività, in modo da con-
sentirle di continuare a fare ciò che considera importante.

Che patologie tratta?
I terapisti occupazionali lavorano con molte persone, dai bambini agli anziani. A seconda della
specializzazione un terapista occupazionale può offrire supporto alle persone affette da:

disabilità visiva
difficoltà uditive
lesione cerebrale o ictus
artrite
lesione del midollo spinale
diabete
paralisi cerebrale
problemi di salute mentale
infortuni gravi
autismo

In che cosa consiste?
Il primo appuntamento con un terapista occupazionale in genere comporta una valutazione della
situazione. Ciò include l’anamnesi di qualsiasi condizione avuta e, in particolare, la valutazione
della differenza tra ciò che si poteva fare in passato e ciò che si può fare attualmente.
Impostare degli obiettivi è una parte importante della terapia occupazionale. Il terapista occu-
pazionale lavorerà con il paziente per stabilire quali siano le attività per lui più importanti e
per stabilire degli obiettivi chiari che permettano di migliorare la sua capacità di svolgerle. Ciò
che spesso distingue la terapia occupazionale dalla fisioterapia è che, mentre un fisioterapista
si concentra sul miglioramento della funzionalità e del movimento fisico, un terapista occupazio-
nale cerca di capire se esiste un modo alternativo per svolgere una determinata attività. La
terapia occupazionale è pertanto molto più orientata verso l’adattamento.

18

Giomi R.S.A. ROMA

Terapia occupazionale
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Un terapista occupazionale potrebbe offrire consigli su:
Movimenti alternativi per entrare e uscire dalla vasca da bagno.
Metodi alternativi per vestirsi.
Come scomporre un’attività, per es. cucinare, in parti più piccole per renderla più facile.
Attrezzature di supporto per aiutare a camminare.
Come modificare la propria casa per rendere le attività più sicure e più facili da svolgere.
Consigliare l’uso di eventuali ausili.

Alternative alla terapia occupazionale
Se ci si trova in un periodo di convalescenza a seguito di infortunio od intervento chirurgico, un
fisioterapista può aiutare a ripristinare i movimenti e la funzionalità, oltre a fornire consigli su
come evitare infortuni in futuro. In alcuni casi un terapista occupazionale può consigliare delle
attrezzature che possono essere fornite gratuitamente dall’amministrazione locale. In una situa-
zione del genere, se l’appuntamento iniziale era con un terapista occupazionale privato, potreb-
be essere necessario sottoporsi ad una valutazione a parte delle proprie esigenze presso un
terapista occupazionale del comune.

Giomi R.S.A. ROMA

Fonte: https://www.topdoctors.it/dizionario-medico/terapia-occupazionale
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Cori R.S.A. LATINA

Chi vincerà???

Ma guarda sto chiodino se riesco a metterlo...

Bowling che passione...

Attività... 
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Cori R.S.A. LATINA

...Ludico-Manuali 

La primiera la faccio io...

Laboratorio creativo...

Questa partita devo assolutamente vincerla...



22

Casa di Riposo Domus VITERBO

Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”
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Luigia Colucci
85 anni

Rosa Storri
88 anni

Giuseppa Toni 
98 anni

Giulio Muccarelli
76 anni

Vincenzo Spagliarisi 
59 anni

Teresa Corradini 
92 anni

Sebastiana Corallo
85 anni

Adua Ciancolini 
86 anni

Andrea Principi 
48 anni

Anna Maria Pitotti
91 anni

Adalgisa 
Bertini 86 anni 

Bruna Laura Troili 
72 anni

Giancarlo
Valentino 79 anni

Moreno Maccaferri
69 anni

Mucciarelli Eufemia 
76 anni

Adriana Salvati 
77 anni

Amedeo Monaldi 
72 anni

Americo Fochetti
77 anni

Antonia Bartoccetti
58 anni

Cesare Trazzi 
71 anni

Claudio Orlandi 
58 anni

Edvige Nenci
93 anni

Santina Cadeddu
97 anni

Creeta Ruggero
56 anni

Mario Ferri 
75 anni

Orsola Mocavini
90 anni

Pietro Coccia 
78 anni

Lucia Maghella 
72 anni

Gesuina Ranucci 
93 anni

Elia Paliotta 
90 anni

Anna Lucia Felici
62 anni

Fabi Ginesio
85 anni

Vita De Siena
75 anni

Amedeo Monalidi
73 anni

Giuseppa Bruti
86 anni

Lucia Siddi 
82 anni

* M. DEL ROSARIO R.S.A.*     * CORI R.S.A.* * VITERBO R.S.A. * * R. CIMINA R.S.A.* * R. LA PACE *

Gabriella Baldan 
80 anni

Marianna Di Carlo
98 anni

Giuseppina Pennucci
85 anni

Paolo Ferrari 
75 anni
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Pierino Di Marzo
73 anni

Fernando Onori 
75 anni

Maria Pia Currado
61 anni

Elia Piacentini
96 anni 

Paoloina Battistoni
82 anni

Maria Pia 
65 anni

Algisa Mariani
86 anni

Eva Zamponi 
102 anni

Fernanda Medori
85 anni

Maria Letizia 
88 anni

Tarcisio Luison 
88 anni

Maria Sbarra
83 anni

Stella Elisabeth
Meyer 92 anni

Francesca Colizzi
78 anni

Raffaella Carissimi
59 anni

Carlotta Costantini
62 anni

Angela Loddi 
93 anni

Francesco Pelella 
87 anni

Antonio Tallini 
98 anni

Biagio Pennacini
72 anni

Claudia Pallucchi 
68 anni

Claudio Giorgi 
68 anni

Coriolano Caneschi 
84 anni

Elena Cicconi 
101 anni

Giannina Felicetti
96 anni

Giuliana Del Bue 
76 anni 

Giuseppe Silvestri 
74 anni

Italo Brugnettini 
81 anni

Iolanda Ferra
87 anni

Rosa Marcelli
81 anni

Maria Giuseppa
Carmesini 87 anni

Maria Racano 
93 anni

Maurina Petrucci 
84 anni

Rosa Ciavarro 
77 anni

Paolo Pisani
76 anni

Eleonora Marsura 
92 anni

Francesco Maccarone
95 anni

Carmelo Cantarella
51 anni

Irma De Marchis
92 anni

Umberta Campetella
81 anni

Roberto
Domeniconi 74 anni

Giovanni Cappelletti
81 anni

Vera Calisi
98 anni

Fausta Romanato 
75 anni

Gabriella Lodolo 
79 anni

Giuseppa Trevisan
81 anni

Rocco Neroni 
66 anni

Mauro Martinetti
80 anni

Maddalena Porri
80 anni

Massimiliano
Triticucci 52 anni

Buon Compleanno * Gennaio * Febbraio * 2022 GIOMI R.S.A.

* R. FLAMINIA R.S.A. * *R. BAGNOREGIO * * VILLA NINA R.S.A. * * R. PONTINA R.S.A. *
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L’Oroscopo * Febbraio 2022 * GIOMI R.S.A.

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Febbraio risveglia nell’Ariete la capacità di entrare in empatia con gli altri, per creare forti amicizie
con persone molto interessanti. Con qualcuno, potrai scambiare le tue esperienze, e ti faranno progredire nella tua vita e forse ciò si
collegherà al lavoro e potrai imbarcarti in un progetto in comune. Durante questo periodo, sarai più soggetto a problemi di salute,
quindi non dovrai esagerare con l'entusiasmo per le cose nuove. Rallenta un po', almeno avrai il tempo di pensare a tutto, e non agi-
rai impulsivamente. All'inizio dell'anno, l'energia che alimentava i nati dell'Ariete diminuirà lentamente e la Luna, con le sue fasi, li
influenzerà in misura maggiore. Prenditi cura della tua salute tra la luna nuova e la luna piena. Non stancarti fisicamente e, soprat-
tutto, stimola la tua digestione difficoltosa. A febbraio, anche la tua capacità di ascoltare e capire gli altri sarà molto più forte.
D'altra parte, questo potrebbe indurti a riflettere su come sta procedendo la tua vita e lo scopo che ti proponi. Anche se la timidez-
za non è tipica del tuo carattere, ti divertirai a trascorrere del tempo da solo questo mese.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Febbraio sarà un mese ricco di lavoro per il Toro. La tua motivazione al lavoro si moltiplicherà e diven-
terà la tua principale attività in questo periodo. Grazie a un'alta dose di determinazione verso il lavoro, otterrai alti guadagni, e
questo ti piacerà, e proseguirai costantemente. Tuttavia, fai attenzione a non sovraccaricarti; potrebbe ritorcersi contro di te provo-
cando un problema di salute. Mangia in modo sano e non dimenticare di rilassarti. I tuoi amici vorranno trascorrere del tempo con te
questo mese, quindi non rifiutare d’incontrarli. A febbraio, i Tori saranno irrequieti. Marte avrà un effetto molto positivo sul tuo lavo-
ro. Ti verranno in mente continuamente nuove idee, ti piacerà andare a lavorare e non riuscirai a smettere di pensare al lavoro nem-
meno a casa. Questo atteggiamento può migliorare il rapporto con il tuo capo. Inoltre, potrebbe verificarsi un aumento dell'attività
fisica, sia a livello sportivo che intimo. Le persone di questo segno potrebbero, spesso, avere una percezione negativa delle regole
e delle relazioni, quindi è meglio che considerino la situazione in cui si trovano e le eventuali conseguenze.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Febbraio sarà un periodo cupo per i Gemelli. Lavorerai sodo e quindi non avrai tempo per i tuoi
hobby e i tuoi amici. Questo può influire sulla tua salute mentale e ti vorrai isolare dalle altre persone. Questo non significa necessa-
riamente qualcosa di brutto; i momenti trascorsi da solo ti daranno l'opportunità di chiarire i tuoi sentimenti, ma non lasciarti inghiot-
tire da un atteggiamento negativo nei confronti della vita; potresti perdere qualcosa d’importante. Anche il tuo corpo avrà bisogno
di trascorrere un po' di tempo nella natura, quindi conceditelo. A febbraio i Gemelli saranno inclini alla depressione. Ti piace passa-
re del tempo con gli amici sui social media e questo ti rende impossibile assumerti le tue responsabilità lavorative. Questo malumore
potrebbe riflettersi in altri aspetti della vita, quindi cerca di dedicare il   tuo tempo libero a prenderti cura del tuo benessere menta-
le. Sarai anche fortemente influenzato dal Sole. Grazie all'influsso di questa stella, si manifesterà la tua capacità di crescere e com-
prendere i tuoi bambini e, quindi, sarai in grado di risolvere problemi che non eri riuscito ad affrontare in altre occasioni. Offri soste-
gno ai tuoi figli principalmente durante i test e le prove.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Febbraio porterà al Cancro una certa dose di fiducia in sé stesso, soprattutto sul lavoro. Non avrai
più paura di dire ciò che ti piace e ciò che non ti piace, così i tuoi superiori inizieranno a percepirti pari a loro. Durante questo perio-
do, ti sorprenderai con la tua creatività e per le idee innovative sul lavoro e nella tua vita privata. Pertanto, approfitta di questo e
non aver paura di sperimentare con l'arredamento o anche con il tuo stile di abbigliamento o taglio di capelli. Porta una nuova scin-
tilla alla tua relazione; anche il tuo partner apprezzerà la creatività. Febbraio significherà successo per gli appartenenti al segno
del Cancro, principalmente grazie alla forte influenza di Giove. Ti distinguerai sul posto di lavoro e i tuoi superiori saranno molto
soddisfatti delle idee che presenti. Tuttavia, il tuo successo comporterà anche più responsabilità. Non aver paura di accettarle. Il suc-
cesso professionale si rifletterà anche nella tua vita privata e tutto andrà per il meglio. Approfitta di questo periodo favorevole e
porta in vacanza il tuo partner da qualche parte o prenditi semplicemente una pausa e trova del tempo da dedicare solo a voi stes-
si. Lo meritate entrambi.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: A febbraio il Leone sarà molto creativo ma allo stesso tempo più introverso. Ci saranno alcune ottime
idee nella tua testa che vorrai implementare. Tuttavia, è necessario prendere in considerazione che qualcosa dovrà essere sacrifica-
to. Pertanto, questo mese è meglio pensare razionalmente e considerare correttamente tutti i pro e i contro prima d’intraprendere
qualcosa. In questo periodo, sarai concentrato principalmente su te stesso, e sarà difficile per te socializzare. Non esagerare e pren-
diti una pausa dagli eventi sociali. La cosa principale è sentirsi a proprio agio. Se l'ultimo mese non sarà andato come previsto, i nati
sotto il segno del Leone tenderanno a correre dei rischi. Finora, il rischio è stato spesso ripagato, ma ricorda che può avere conse-
guenze catastrofiche per te, quindi dovresti considerare se vale davvero la pena intraprendere un azzardo. Non ti sentirai te stesso
a febbraio. Isolarsi dagli altri potrebbe essere d'aiuto. Anche se sarà difficile per te, cerca di trascorrere più tempo possibile da solo
e organizza i tuoi pensieri, prima di impegnarti nella vita degli altri.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Febbraio risveglierà nella Vergine la necessità di farsi pubblicità e di avere ragione su tutto.
Se qualcuno ti si oppone durante questo periodo, puoi entrare in inutili conflitti. La persuasione sarà il tuo punto di forza, soprattut-
to sul lavoro; ma non esagerare, potrebbe avere un impatto negativo sui tuoi rapporti con i colleghi. Andrai d'accordo con i tuoi amici,
ma questo mese ti frenerà un po' in questo senso. Il tuo bisogno di sentirti libero sarà più forte, quindi prendi i tuoi spazi e usali per
la tua formazione personale e per rilassarti. Febbraio, sarà il momento ideale per la Vergine per recuperare i contatti con i propri
amici. Fai un viaggio con loro o invitali a casa. Tuttavia, se si trattasse di una visita troppo prolungata, questo potrebbe avere un
effetto negativo sulla tua relazione perché, dopo un po', ti sentiresti a disagio per l'invasione nella tua privacy. Sarai molto autore-
vole nei confronti della tua famiglia e cercherai di organizzare la vita dei tuoi cari. In particolare, sarà un vero fastidio per i tuoi
figli e più ci proverai più protesteranno. Ricorda che, a volte, "meno è meglio".
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: A Febbraio, la Bilancia verrà sopraffatta dai compiti da eseguire al lavoro. Riceverete un sacco
di cose da fare da parte dei vostri superiori che non riuscirete a soddisfare, cosa che vi causerà dello stress. Insonnia e mal di testa
potrebbero presentarsi, cose che non dovreste proprio sottovalutare. Si tratta di un segnale che dovete rallentare e compensare
quanto fatto sul lavoro con delle attività rilassanti. Durante questo periodo, vi mancherà l'empatia, ed il sarcasmo sarà il vostro punto
di forza. Dovreste comunque evitare di prendere in giro qualcuno perché la cosa potrebbe avere ripercussioni su di voi ed anche sui
vostri rapporti umani. I Bilancia potrebbero avere dei problemi al lavoro. Il tuo capo è piuttosto dispotico da un po' di tempo e la
situazione non cambierà nei prossimi giorni. Avrai problemi a trattenerti dall'esprimere commenti inappropriati, ma dovresti aspetta-
re un'occasione migliore. Se scegli di affrontare il tuo superiore, questo potrebbe avere conseguenze nefaste per te. La purificazio-
ne del corpo è spesso correlata alla luna piena, che arriverà a metà febbraio. Se ne hai voglia, prova il digiuno intermittente.
Mantieniti ben idratato e i risultati positivi non tarderanno ad arrivare.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: A Febbraio, i punti di forza dello Scorpione saranno la comunicazione e l'abilità nelle nego-
ziazioni. Queste capacità le userai prevalentemente sul lavoro, dove otterrai alcuni importanti successi. Essi saranno collegati ad una
buona condizione finanziaria e forse ad una promozione sul lavoro. Non lasciare però che il successo ti vada alla testa; potrebbe
dare la via ai tuoi colleghi rendendoli ancora di più tuoi nemici. Questo mese è anche il momento migliore per approfondire quella
relazione col tuo partner. Forse è anche arrivato il momento di cominciare a pensare di andare a vivere insieme o a mettere su una
nuova famiglia; le stelle saranno con te in ciò. A febbraio, i nati dello Scorpione avranno molto successo in termini di carriera. Il tuo
superiore apprezzerà il tuo lavoro e i colleghi saranno contenti di lavorare insieme a te. Indubbiamente dovresti cercare di trarre il
massimo da questa comprensione reciproca. Saturno ti proteggerà. Il percorso intrapreso sarà agevole, anche quando si tratta del
tuo partner. Andrete più d'accordo e sarete di grande supporto l'uno all'altro. Pertanto, potrebbe essere una buona idea fare un bel
viaggio in campagna e, contemporaneamente, festeggiare il tuo successo sul lavoro.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Febbraio porterà moltissima forza interiore ed equilibrio ai Sagittari, cose di cui avranno
bisogno in questo mese. Ciò perché vi ritroverete in una situazione in cui una persona a voi vicina vi deluderà, ma dovrete comunque
affrontare la cosa anche se vi sentirete feriti. D'altro canto, riscoprirete la fiducia in voi stessi, e vi renderete conto che avete biso-
gno di perdonare quella persona; altrimenti resterete impantanati in mezzo alla tristezza. In questo periodo, vi sentirete molto vici-
ni agli animali ed alla natura, allora cercate di lasciare la città e corretevene via un pò mettendo in atto un viaggio in mezzo alla
natura per recuperare un pò di energie. A febbraio, i nati del Sagittario dovrebbero prestare attenzione all'invidia. Colleghi o vici-
ni faranno molta attenzione a tutto ciò che acquisti oppure ottieni. La maldicenza potrebbe persino peggiorare la tua reputazione,
senza che tu sia effettivamente coinvolto in faccende riprovevoli. Ma, grazie a questa situazione, saprai anche chi è un vero amico e
chi ti è amico, invece, per interesse. Anche se una tale scoperta probabilmente ti ferirà all'inizio, ti darà l'opportunità di concentrar-
ti sulle persone che si prendono davvero cura di te.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: A Febbraio, i Capricorno dimostreranno di avere delle incredibili capacità nella comunica-
zionee e nell'empatia. In questo periodo, molti dei vostri amici si sentiranno vicini a voi, ed avranno la tendenza a chiedere il vostro
consiglio, diverrete molto popolari tra i vostri amici. Comunque, non lasciate che le lamentele ed i problemi degli altri vi affatichino.
Di sicuro aiuterete i vostri amici e la gente che vi sta vicino ma pensate a voi stessi e concedetevi del riposo, sia alla mente che al
vostro corpo. Il modo migliore per rilassarsi è andarsene in sauna e leggere un libro che parla di argomenti spirituali. A febbraio, i
Capricorno sentiranno il bisogno di prendersi una pausa dal trambusto quotidiano. Alcuni avranno bisogno di un giorno libero, altri
andranno alle terme e chi è stanco di ascoltare gli altri penserà addirittura di fare un viaggio all'estero. In effetti, il riposo ti giove-
rà molto e ti aiuterà a prepararti per l'arrivo della primavera. Nella prima metà del mese, sarai molto soggetto a dolori alla schie-
na e alle articolazioni, quindi non dovresti pianificare attività impegnative. Se soffri di problemi di tipo dermatologico, la condizio-
ne della tua pelle potrebbe essere peggiore del solito per un certo periodo.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Febbraio sarà il mese dell'amore per gli Acquari. I tuoi sentimenti saranno più forti, così pro-
verai ogni momento della tua vita in maniera più intensa. Potrai usare la cosa e dedicare più tempo ed energia al tuo partner. Andate
insieme a trascorrere un lungo weekend o in vacanza, o andate a fare un viaggetto in qualche centro benessere dove vi sentirete
come in paradiso ae vi godrete appieno quei momenti intimi insieme. Se sei sempre alla ricerca di maggiori guadagni, allora è arri-
vato il tempo di goderti qualche momento romantico a casa con delle candele accese e magari cercare qualcosa di nuovo dal punto
di vista erotico per insaporire la tua vita sessuale. A febbraio, gli Acquari saranno premurosi e affettuosi, grazie all'influsso di Venere.
Tuttavia, potrebbe diventare un problema in alcune situazioni. Presta più attenzione al tuo partner, invece di flirtare con altri/e. Se
dovessi avere discussioni con la tua dolce metà, potresti rischiare di perderla a causa del tuo comportamento. In questo mese non
sarai molto parsimonioso e ti concederai l'acquisto di cose nuove. Prova a trovare un po' di autocontrollo, poiché una spesa eccessi-
va potrebbe causarti seri problemi economici.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Febbraio sarà un mese più calmo per i Pesci. Dovresti prenderti cura della tua salute perché hai la
tendenza ad avere dei problemi alle vie respiratorie. La cosa migliore che puoi fare è di saltare qualcuna di quelle serate diverten-
ti coi tuoi amici e cercare di migliorare le tue abitudini di riposo ed alimentari. Dovresti usare questo periodo per riordinare le tue
priorità e riposarti un pò. Le abilità sociali non saranno il tuo punto forte questo mese, dunque dovresti passare del tempo da solo/a,
magari leggendoti un libro o cercando di imparare una nuova lingua. A febbraio, i Pesci saranno piuttosto tesi e spesso potranno
diventare collerici con gli altri. Pertanto, è possibile che coloro che conosci ti evitino per sottrarsi a conflitti e tu dovresti fare lo stes-
so, se sei turbato. Se non farai nulla, non potrai causare alcun danno. Inoltre, potrai trascorrere del tempo da solo per dedicarti alla
tua crescita personale o per rilassarti. Questo mese sarà anche un'ottima occasione per concentrarti sulla tua salute. Le tue condizio-
ni fisiche non sono state delle migliori durante l'inverno, quindi dovresti cercare di apportare cambiamenti al tuo stile di vita.
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