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GIOMI R.S.A. Consigli per gli utenti ROMA

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.

P RO C E D U R A D I VA L U TA Z I O N E D E L L A R I C H I E S TA

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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Giomi R.S.A. ADI ROMA

D

ADI, la salute al tuo domicilio!!!

al 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
800 699747
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 richiesta; 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 evitando 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 territorio 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 struttura 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.
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Giomi Next ROMA

Giomi Next is on Social Media
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Giomi Next ROMA

l

IG.MEDIA - l’app giusta per te

l
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 mascherina, 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, docente di Psicologia clinica al Dipartimento di
Psicologia dell'Università di Torino ha dichiarato che: "La generazione più anziana ha vissuto 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 nemico". La loro quotidianità è stata stravolta, a
causa dell’alta virulenza del Covid-19, quindi
non è stato più possibile abbracciarsi o stringersi 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 distanziamento sociale. Questo ha provocato malessere sul piano emotivo e psicologico dell’ospite e per ovviare a tutto questo, Giomi Next ha trovato 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
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Viterbo R.S.A. VITERBO
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Nonna Giomi GMagazine ROMA
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Nonna Giomi GMagazine ROMA
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Apriamo le danze!!!

Vincenzo e Franca in pista...

Ecco a voi il trio delle meraviglie...
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Ci siamo anche noi...

Gradisce un ballo...

Giancarlo che bella festa...

Angelina è scatenata...

Le danze coinvolgono
un pò tutti...

Vi salutiamo così alla
prossima... Saluti

Viterbo R.S.A. VITERBO

L

Creatività e spiritualità

a nostra struttura essendo profondamente
legata al culto della Madonna, con l'occasione
alla R.S.A. “Viterbo” è stato realizzato dai nostri
ospiti una copia dell'immagine della Madonna
della Quercia. Nella fase iniziale abbiamo disegnato il soggetto sulla tela seguito poi dalla stesura dei colori a tempera con i pennelli partendo
dalla parte più esterna fino a quella più interna.
Il lavoro, oltre che rappresentare un simbolo
importante per la comunità di Viterbo, è servito
anche a migliorare la coordinazione occhio-mano
degli ospiti impegnati nella realizzazione.
Terapisti Occupazionali:
Alessio La Morgia.
Fisioterapisti:
Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti, Elsa Gavazzi,
Letizia Merlo, Maria Grazia Pierini.
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Cori R.S.A. LATINA

Vuoi ballare?...

Tutti in festa...

L'incoronazione...
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Porta in alto la mano!!!...

Salotto di ballo...

Il passaggio della regina...

Si balla in coppia...

Altro ballo di coppia...

Coinvolgiamoli tutti!!!

Residenza Cimina R.S.A. CIMINA

Una cena particolare… salutiamo l’estate

I

primi di settembre alla residenza Cimina è
stata organizzata una cena speciale. Per salutare l’estate abbiamo pensato di organizzare
una cena a base di pizza e supplì offerta dai
dipendenti ai nostri ospiti. La cena si è svolta in
giardino ed in tanti tra i dipendenti hanno partecipato organizzando ed allestendo la “location”!!Il nostro ingresso si è trasformato per una sera in una sala da pranzo con luci, bandierine
e musica per tutti. Alcuni ospiti, che ci sono stati consigliati dal nostro medico responsabile, si sono
accomodati in questa sala da pranzo ed hanno trascorso in allegria alcune ore mangiando
pizza, supplì gelato e cocomero. La serata è trascorsa così bene che i nostri ospiti non volevano
smettere di cantare e ballare e mandarli a dormire è stato veramente difficile. Siamo così contenti della bella riuscita dell’evento che stiamo
pensando ad organizzarlo di nuovo.
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Residenza Cimina R.S.A. CIMINA

C

Festa dei nonni… con dolcetto

ome sapete a noi piace festeggiare sempre
ricorrenze e appuntamenti speciali e anche
questo anno non poteva passare inosservata la
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Residenza Cimina R.S.A. CIMINA

Festa dei Nonni. Per festeggiarli nel giusto modo
abbiamo addirittura preparato un dolce speciale con le mele del nostro giardino.
Alcuni ospiti hanno raccolto le mele altri si sono
preoccupati di sbucciarle e tagliarle a pezzetti
altri ancora hanno preparato la torta. Il giorno
dopo è stata fatta una bella festa per tutti i nonni
all’insegna del divertimento, di balli, canti e tanta
dolcezza grazie anche al buonissimo dolce.
Terapisti Occupazionali:
Claudia Saveri, Elisa Manoni, Francesca Pensosi
Fisioterapisti:
Nicoletta Capaldi, Imma Iannone, Valeria Ranaldi

D

Un compleanno speciale

a qualche tempo nella nostra struttura è arrivata una simpatica signora, Antonietta.
Antonietta è una mamma, una premurosa mamma che sapendo del compleanno di suo figlio
Juri ha voluto con tutte le sue forze festeggiarlo. L’idea era quella di fare un pranzo al Mc
Donald, ma viste le restrizioni a causa del Covid ha pensato di organizzare una piccola festa
qui da noi, nel nostro giardino, in uno degli incontri previsti da calendario. Nei giorni precedenti ha organizzato con i riabilitatori e l’assistente sociale la festa, ha voluto decidere i pasticcini
da acquistare, ha voluto pizzette e tramezzini (che sono la merenda preferita dal figlio) e aiutata dall’assistente sociale ha pensato anche ad
un regalo per il ragazzo: delle bellissime scarpe
da ginnastica. La festa è andata benissimo sono
stati invitati alcuni ospiti particolarmente legati
alla signora e non poteva mancare Roberta la
nostra assistente sociale ed i riabilitatori.
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Villa Nina R.S.A. ROMA

A

Un uomo per la comunità

Villa Nina risiede il signor Luigi Volpe.
Nativo di Corigliano Calabro, ex commerciante di agrumi ma con il pallino per la politica. Negli anni ‘70 fu eletto Consigliere
Comunale a Corigliano Calabro. Proprio in
quegli anni a Schiavonea, una frazione del suo
comune, una mareggiata danneggiò molti
pescherecci e ne affondò due, dove morirono
12 pescatori. Luigi, dopo questo tragico evento, si fece carico della situazione e si diresse
alla sede della Regione Calabria, per chiedere fondi per far aggiustare i pescherecci. Con
la sua grande dialettica riuscì ad ottenere i
fondi e far ripartire il lavoro dei pescatori.
Anche a Villa Nina si da’ sempre molto da
fare, è tra i custodi dell'orto in vaso e sa dare
sempre ottimi consigli agli altri ospiti.
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Villa Nina R.S.A. ROMA

L

Grannymania... A Villa Nina

e nostre ospiti stanno ultimando alcuni lavori fatti in questo periodo, seguendo la tecnica granny che consiste nel creare piccole mattonelle con l’uncinetto che poi vengono unite insieme con
varie combinazioni di colori. In queste immagini stanno lavorando alla creazione di una copertina da divano e delle copertine da culla. Queste attività richiedono molto impegno manuale e
cognitivo, aiutano ad aumentare l’autostima delle nostre ospiti che sono felici di realizzare questi lavori e aiutano la capacità di concentrazione e di rilassamento.
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Iolanda, Antonietta, Patrizia e
Agostina ascoltano la musica...

Silvia, Carlotta, Laura, Angela e Chiara ballano
una musica orientale...

Mara ed Alessandra che cantano gli auguri
a Gabriella...

Mara, Arnaldo e Angela ci allietano
con il loro canto...
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Carlotta e Maria Grazia
che ballano il twist....

Benedetta, Luigi, Carlotta, Maria
Grazia e Gesualda
che ballano in cerchio...

Mara e Rosa cantano...

Angela e Gesualda che
ballano una mazurka...

Mara fa cantare Dario.

Villa Nina R.S.A. ROMA

I

“Tecnica del collage”

nsieme ad un ospite della nostra residenza
abbiamo sperimentato la tecnica del collage
con i ritagli di giornale. La tecnica è un procedimento che consiste nell'incollare, nel comporre
delle figure su dei fogli di carta, su dei cartoncini. Utilizzando ritagli di giornale, piccoli frammenti di stoffa ecc...Questi materiali vengono
incollati e accostati all'interno di una composizione e dopo aver terminato si realizza una
bella creazione.
Terapisti Occupazionali:
Alessandra Caroletti, Maria Grazia Santurro,
Benedetta Germani,
Fisioterapisti:
Sílvia Abruzzo, Cristiana Bracco, Rosanna Carlini,
Matteo Lautizi, Cristina Genovese, Manuela Gneffe,
Anna Rella, Valentina Tizi.
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Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Wow che festa!!!

Pietro Bea e Piera ballano spensieratamente...

Tutti insieme mano nella mano senza più distanze

Che tristezza!!!...La festa sta per finire...
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Giustina tiene il tempo...

Giuseppina, Piera... e il ballo del
mattone...

Piera e Beatrice animano l'evento musicale...

Antonio da bravo cavaliere
invita Alberta per un ballo...

Le danze si chiudono
con il cha cha cha
di Giuseppina e Bea

Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Quotidianamente...laboratorio di pittura

N

elle diverse attività occupazionali che i nostri ospiti svolgono quotidianamente, vi è il laboratorio di pittura che ha come obiettivo, migliorare la socializzazione, stimolare il senso
estetico del bello, mantenere le capacità manuali presenti e liberare le proprie emozioni attraverso l'uso dei colori. Ottima la partecipazione
dei presenti che prestano attenzione a ciò che
devono realizzare. Le opere realizzate, successivamente verranno esposte attraverso una
mostra artistica che verrà adibita a fine anno,
mostra molto apprezzata dai parenti e dagli
operatori.
Terapisti Occupazionali:
Valerio Candelori, Donatella Pisci.
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Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Auguri a Danica per i suoi 103 anni...
e Maria Luisa per i suoi 95 anni

O

ggi 25 settembre, due ospiti della R.S.A.
Flaminia hanno festeggiato con i propri cari
ed il personale il compleanno…

A

uguri a Danica per i suoi 103 anni e a
Maria Luisa per i suoi 95 anni…
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Terapisti Occupazionali:
Donatella Pisci, Valerio Candelori
Fisioterapisti: Sabrina Ronsisvalle, Gloria Nazareno
Federica Apostoli, Lara Spinelli.

Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Carissimi Nonni!!!

A

i nonni... loro che sono la parte più tenera del nostro passato...sono storie da
ascoltare e silenzi da ricordare....
Per sempre...
Auguri a tutti i nonni!!!
Il personale della R.S.A Flaminia
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

L

Una maglietta speciale

a Mezza Maratona - III Memorial Azeglio
Vicini di Maratona Alzheimer, è una gara
omologata FIDAL e si snoda in un percorso pianeggiante e lineare per una gara davvero veloce.
Dopo la partenza presso l'Orogel Stadium Dino
Manuzzi di Cesena, il percorso prosegue sulla
pista ciclabile accanto al torrente e all'interno
delle campagne romagnole, dove si giunge poi
nella città di Cesenatico e si prosegue per gli
ultimi 5 km passando da Viale Abba sino al
molo per poi rientrare al Parco di Levante passando dai Giardini a Mare e sotto al grattacielo.
Dall'anno 2018, in seguito alla scomparsa dell'ex ct Azeglio Vicini, la Mezza Maratona è stata
nominata "Memorial Azeglio Vicini" grazie ad una collaborazione con il Panathlon Club di
Cesena. Alla partenza della gara è previsto il passaggio alla Rotonda dello Stadio di Cesena
"Azeglio Vicini", mentre su Cesenatico, proprio sotto al grattacielo in Piazza Costa accanto alla
Rotonda Vicini, è fissato un traguardo intermedio che vede delle premiazioni ai primi che lo raggiungeranno.
Tale evento si è svolto parallelamente anche nella città di Latina e un delegato partecipante
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

alla manifestazione, Gennaro Razzino, il giorno
5 Ottobre è venuto presso la nostra struttura
per donare sia la maglietta celebrativa dell'evento firmata da alcuni dei partecipanti, sia
la medaglia data ad ogni singolo partecipante. Il motto della manifestazione non competitiva ricalca quello de “Importante è partecipare
e non vincere”. La vittoria più bella è stata la
gioia dei nostri ospiti durant5e la consegna dei
gadget al Direttore Dott. Michele D'urso. Ci
auguriamo che nelle prossime edizioni possiamo essere parte attiva del progetto dando
incoraggiamento fisico e vocale ai runner che
parteciperanno.
Educatore Professionale:
Andrea Minà
Terapisti Occupazionali:
Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca

D

Impara l'arte e mettila da parte

ipingere con i colori pastello non è la tecnica più comunemente insegnata nei corsi
d’arte. Quando si immagina come dipingere
la propria opera, spesso si pensa all’acquerello, alla pittura all’olio o all’acrilico. Tuttavia, i
colori pastello possono essere considerati
come un tipo di pittura a tutti gli effetti. I
pastello sono dei bastoncini di pigmenti
assemblati con uno o più tipi di leganti. Sono
considerati come una tecnica di pittura, nella
misura in cui strofinati sulla carta vi lasciano
del colore, dando un tono all’opera in fieri. I
pastelli secchi si dividono in due tipi di pastelli. Ci sono innanzitutto i pastelli teneri. Si tratta di bastoncini sotto forma di matita, caratterizzati da pochissimo legante. Questo ne fa
dei colori molto “polverosi”, con colori molto
densi. Sono apprezzati dai pittori, perché
danno dei colori vivi e accentuano i segni.
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Il quadretto centenario...

il treno parteeee!!!

Vanna e Nadia scatenate...
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Anna e Andrea aprono le danze...

Carmine il solista...

Otello non è da meno...

Vanna ballerina top...

Nadia in prima fila!!!

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Il pastello è una tecnica di disegno che usa
bastoncini di pigmento colorato. La percentuale
del legante (colla o cera) è ridotta al minimo
per assicurare l'adesione dei pigmenti al foglio.
Il colore risulta quindi purissimo e luminoso;
questa caratteristica viene esaltata utilizzando
carta più o meno ruvida.
Spesso chi osserva i disegni a pastello si chiede come si possano realizzare quelle sfumature così luminose e soavi con i pastelli. La maggior parte delle persone usa il termine pastelli
per indicare le matite colorate, invece sono due
tecniche differenti.

Le matite colorate sono quelle matite che fin da
piccoli usiamo per colorare e comunemente
chiamiamo pastelli. I pastelli, invece, sono come
dei bastoncini formati da pigmenti in polvere,
sostanze in percentuale variabile come magnesio, bario e argilla e amalgamati da un legante come la gomma arabica. In base alla concentrazione di pigmento e di legante si ha una
distinzione tra pastelli duri, morbidi e matite
pastello. I pastelli più friabili sono i più pregiati, infatti meno legante c’è nel pastello e più il
colore risulta luminoso. I pastelli duri, chiamati
“crete”, sono disponibili in barrette a sezione
quadrata, mentre i pastelli morbidi “soft pastel”
sono a sezione tonda. Le matite pastello hanno la mina piuttosto larga e solitamente sono più
dure rispetto ai pastelli morbidi ma più morbide dei pastelli duri. Come i pastelli duri, sono utili
per i dettagli e per i disegni preliminari. Con le matite colorate mi piace creare i contrasti tra i
colori e realizzare piccole illustrazioni. Mentre i pastelli che preferisco sono quelli morbidi: è una
sensazione piacevole poter creare sfumature, contrasti e armonie di colori usando le proprie
dita! La nostra ospite Gabriella, artista autodidatta e poliedrica, durante il periodo del lockdown si è cimentata nel far rinascere questa sua abilità nascosta. In assoluto relax, in una stanza adibita appositamente per lei, ha riprodotto con la tecnica del pastello dei dipinti presi da
libri di Storia dell'Arte che molti hanno visto e studiato durante il periodo scolastico. Questa
attività le ha permesso di esprimere su tela il proprio stato d' animo, facendo uscire fuori la sua
creatività ed inventiva ed allo stesso tempo mantenere inalterato il suo umore in un periodo dove
le ridotte possibilità relazionali hanno influito sul carattere dell'individuo e in particolare su coloro che sono ricoverati presso la nostra struttura.
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Residenza Civita Bagnoregio BAGNOREGIO

Pronti per la festa!!! Karin
invita Maria a ballare...

Letizia e Matilde cantano...

L'allegria invade il salone!!!
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Si balla tutti!!!

Mentre Viva, Maria ed Agnese
ballano!!!

Maria balla...

Karin fa ballare anche
la caposala!!!

Matilde abbraccia affettuosamente Agnese...

Le ospiti di Bagnoregio
non ne vogliono sapere di
andare a pranzo!!!

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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Casa di Riposo La Pace RONCIGLIONE

Il nostro super ballerino
Giovannino apre le danze!!!

Ornella e Sandro provano a formare una coppia...

Un applauso al nostro cantante Sandro...

Sandro e Ornella ci riprovano!!!
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Torna in pista Giovannino seguito
da Adriana...

Adriana e Ornella si ritornano in
pista...

Giovannino torna in pista!

Adriana torna in pista!!!

Sandro ci riprova
a cantare

Buon Compleanno * Settembre * Ottobre * GIOMI R.S.A.

* MADONNA DEL ROSARIO R.S.A.*

* CORI R.S.A.*

* VITERBO R.S.A. *

Angela Cupiccia
81 anni

Anna Maria Beda
90 anni

Maria Castelli
88 anni

Fernanda Cima
91 anni

Milena Mercurio
87 anni

Vittoria Minarini
90 anni

* RESIDENZA CIMINA R.S.A.* * RESIDENZA LA PACE *

Adriana Piferi
89 anni

Franco Falzetti
88 anni

Maria Perilli
76 anni

Iole Bartocci
98 anni

Pasquina Badioli
89 anni

Adriana Onofri
83 anni

Annamaria
Polleggioni 77 anni

Alba Rosati
85 anni
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* RESIDENZA FLAMINIA R.S.A. *

Danica Spicak
103 anni

Giovanna Cabrini
73 anni

Giuseppina
Vaccaro 82 anni

*RESIDENZA CIVITA *

Augusto Vera
84 anni

Dott Karin
70 ann

* VILLA NINA R.S.A. *

Emilia Bencina
95 anni

Marisa Colella
88 anni

Stefania Carcone
61anni

Giorgio Guarnieri
70 anni

* RESIDENZA PONTINA R.S.A. *

Orlando Cortina
90 anni

Fernanda Felicani
90 anni

Otello Venanzi Francesca Salaris
90 anni
88 anni

Luisa Collaboletta
95 anni

Emilia Cicoria
89 anni

Maria Santina Cochi
92 anni

Sandra Ferrera
73 anni

Carlo Di Braccio
67 anni

Maria Luisa
Moncelsi 86 anni

Iolanda Galuppi
99 anni

Annina Galizia
89 anni

Antonio Malizie
52 anni

Ottavia Vittori
78 anni

Claudio Trucchia
64 anni

Anna Dian
85 anni

Luigino Falcone
88 anni

Giovanni Maura
61 anni

Rosina Sposato
82 anni

Fernando Sinibaldi
78 anni

Adele Molinari
86 anni

Marco Mariniello
40 anni

Valter Quintieri
65 anni

Luisa Scandaliato
89 anni

Maria Sabatino
96 anni

Lidia Riccardi
88 anni

Maria Salerno
85 anni

Ernesto Parea
66 anni

Adriana Ricci
90 anni

Roberto Scialanga
71 anni

Dario Guarnieri
64 anni

Flaminia Angeloni
85 anni

Marcella Mazzarini
79 anni
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Maria Palumbo
87 anni

Carmela Reale
79 anni

Palma Di Bernardo Nicola Mingarelli
102 anni
96 anni

Teresa Lo Pinto
71 anni

Giulia Maramonte
97 anni
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Per l'Ariete, ottobre sarà un mese d'amore. Le
stelle ti favoriranno, quindi è il momento perfetto per portarlo a un nuovo livello. Grazie a Mercurio, sarà facile per te analizzare le relazioni in profondità e pensare a ciò che vuoi veramente dalla vita. Nelle relazioni sentimentali, non dovresti riposare sugli
allori, ma sarebbe veramente necessario agire. Rendi felice il tuo partner e avrai una sorpresa. Se non ti senti soddisfatto dello
stato delle cose, tenderai spesso a imporre le tue opinioni agli altri, il che potrebbe anche avere l'effetto opposto. Pertanto, prediligi le situazioni in cui non può esserci un confronto diretto. Se gli Arieti si sono concessi il meritato riposo a Settembre, sicuramente hanno capito che talvolta è necessario rallentare - e continueranno a richiedere una pausa in questo momento. Ottobre è il
periodo adatto per camminate in mezzo alla natura, lavori artistici o altre attività rilassanti. Soltanto in questo modo riacquisterete la forza e lo stimolo necessari. Non bisogna andare sempre di corsa. Vedrete che alla fine del mese, sentirete un tale afflusso
di energia mentale da essere evidente che è valsa la pena rallentare.
Toro. 21 Aprile - 20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. A ottobre, i Tori si rimetteranno finalmente in sesto. L'influsso
di Venere sulla Bilancia donerà, soprattutto alle donne, un fascino straordinario che stupirà sia i vecchi amici che le nuove conoscenze. E, naturalmente, potrai godere adeguatamente di questa sovrabbondante bellezza. Pertanto, non dovresti esitare a indossare abiti più colorati o mettere in evidenza le tue curve. Tuttavia, la bellezza può anche avere effetti negativi, suscitando invidia
e gelosia. Se l'intuito ti avverte di qualsiasi pericolo, segui il tuo istinto e cerca di individuare queste situazioni. Grazie all'influenza di Venere, che era considerata dagli antichi Romani la dea dell'amore, ottobre sarà un mese molto amorevole per voi. Le relazioni diventeranno stabili e finalmente sarete sicuri di quale direzione prendere. I Tori, ora, si comporteranno in modo molto cortese ed educato con la loro dolce metà e in tal modo il partner si sentirà come se stesse vivendo in una fiaba. All'improvviso, ripenserete al vostro comportamento passato e vi renderete conto che molti scoppi di ira erano praticamente inutili.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Questo mese autunnale porterà un impeto di creatività e coraggio nella vita dei Gemelli. Puoi sfruttarli per realizzare progetti che hai in mente da
tanto tempo, ma non hai mai trovato il momento giusto per attuarli. Inoltre, è un buon momento per affrettarsi, ad esempio, a riparare la casa. È possibile anche che le influenze negative di Urano ti condizionino, portandoti ad agirai in modo troppo impulsivo
e ostinato. Potrebbero non piacerti le persone che hai intorno a te. Anche se ritieni giustissime le tue idee, è sempre bene ascoltare i consigli di qualcun altro. L'inizio del nuovo mese desterà il desiderio di riposare e, perciò, Ottobre vi incoraggerà a rallentare il passo. L'anno sta quasi per finire e siete riusciti a fare molto. I Gemelli dovrebbero rendersi conto che non devono sempre
lavorare e correre ovunque. Serate trascorse a leggere libri o guardare film sono proprio l'ideale.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. I Cancro saranno molto comunicativi in ottobre, grazie essenzialmente alla presenza di Saturno. Sebbene, di solito, eviti di incontrare nuove persone, in questo periodo
apprezzerai la compagnia degli altri e riuscirai facilmente ad andare d'accordo con chiunque. Potresti anche sfruttare questa tua
capacità nelle trattative d'affari o quando devi confrontarti con le autorità. Per quanto riguarda la salute, potresti soffrire di crampi ai polpacci, che dovresti cercare di prevenire, assumendo magnesio e tutte le altre vitamine fondamentali. All'inizio di ottobre,
le articolazioni saranno piuttosto sensibili e potrebbero causarti facilmente problemi. Se state pensando di praticare un nuovo
hobby, ottobre è il mese adatto per farlo. L'energia di questo periodo è adatto per qualsiasi attività creativa e, così, i Cancro
saranno straordinari nel disegno o nella musica. Anche gli sport sono fantastici; vi rilasserete molto dal turbinio di pensieri relativi al lavoro e perciò riacquisterete nuova energia. Sarete anche eccellenti nello studio, per cui sarebbe una buona idea iniziare a
migliorare nel vostro campo.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. In ottobre, l'io romantico del Leone si
risveglierà. Dovresti preparare una sorpresa per il tuo partner, perché sicuramente non ti mancherà l'ispirazione. Meritate entrambi di trascorrere un periodo da soli dopo tanto tempo, ma fate attenzione a trovare il momento giusto per rivelare la sorpresa.
Se non coglierete l'occasione adatta per farlo, potreste rischiare di dover affrontare una discussione. Grazie alla posizione di
Mercurio nella Bilancia, sarà un ottimo momento per l'autoeducazione. Potresti utilizzare l'influsso di questo pianeta per frequentare, ad esempio, un tirocinio di formazione professionale o un corso di lingua straniera. Se non hai voglia di compagnia, la lettura potrebbe essere un'ottima alternativa. Sotto l'influsso di Venere, ottobre intensificherà la vostra empatia e, quindi, voi Leoni non
avrete difficoltà a percepire le emozioni degli altri e comprendere i loro bisogni. Emanerete amore e, grazie a questo, attrarrete molti eventi positivi nella vostra vita - adesso potreste anche incontrare l'amore della vostra vita. Anche i rapporti familiari rifioriranno, per cui vi consigliamo di mettervi in contatto anche con i vostri parenti lontani. Potreste restare stupiti di quanto andrete
d'accordo.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. È nella natura dei Vergine non preoccuparsi troppo seriamente delle opinioni altrui e prendersi cura di sé stessi. Non sarà diverso neanche ad ottobre.
Sfortunatamente, i tuoi amici potrebbero prenderlo come un segno di disinteresse e potrebbero avere meno contatti con te. Prova
a sentire cosa hanno nel cuore. Potresti rimanere sorpreso da quanto hanno bisogno del tuo aiuto. Questo mese è anche un momento ideale per stare a contatto con la natura, praticando giardinaggio o andando a raccogliere funghi ed erbe aromatiche. Il tempo
trascorso all'aria aperta, da solo, può aiutarti a ritrovare il tuo equilibrio interiore. Ottobre porterà il desiderio di isolarsi dall'ambiente circostante. Ora, i Vergine si sentiranno meglio quando saranno soli, perché avranno l'opportunità di dedicarsi pienamente
all'autoriflessione. Se avete bisogno di riordinare i pensieri, cominciate a scrivere un diario. Vi sembrerà che interagire con gli altri
sia inutile. Tuttavia, ricordate che una conversazione sincera con i vostri amici o familiari vale oro. La comprensione, da parte delle
persone giuste, potrebbe farvi uscire anche dalla crisi più profonda.
fonte: https://www.astrooroscopo.it/agosto

33

L’Oroscopo * Ottobre 2021 * GIOMI R.S.A.
Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. I nati della Bilancia troveranno il loro equilibrio
interiore. Ottobre sarà un mese eccellente per l'auto-realizzazione e la cosa migliore da fare è trovare del tempo per te stesso
per goderti dei momenti da trascorrere da solo. Devi analizzare i tuoi pensieri e, per questo motivo, hai bisogno di una certa privacy. Stare a contatto con la natura ti farà sentire meglio e avrà un ottimo effetto sulla tua salute mentale. Inoltre, dovresti prenderti cura della tua salute fisica, in particolare dei reni e della vescica. Vestiti bene ed evita di stare fuori troppo a lungo. Il tuo
corpo potrebbe risentirne. Ottobre vi indurrà a dare una svolta alla vostra vita e l'universo vi offrirà opportunità che vi avvicineranno a questo sogno, con passo accelerato. Grazie all'influsso di Venere, i sensi della Bilancia saranno intensificati, compreso il
"sesto senso". Questo vi aiuterà a conoscere le vere intenzioni delle persone e non quelle che vi presentano. Percepirete l'inganno
da miglia di distanza e subito lo eviterete.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. Al lavoro riuscirai a
distinguerti. Sarai in grado di ottenere tutto ciò che desideri. Il Sole ti donerà la forza di cui hai bisogno e ti permetterà di ottenere cose che non avresti mai pensato possibili. Inoltre, questa stella fornirà agli Scorpioni energia e salute. Probabilmente ti sentirai pieno di vita e più energico del solito. Tuttavia, potrebbero verificarsi problemi per gli Scorpioni che soffrono di disturbi alla
prostata. Potrebbe essere diagnosticata una malattia di una certa serietà. Grazie all'energia attuale, la vostra potenziale leadership diventerà molto forte. Sia al lavoro che nei rapporti personali, le persone attorno a voi sentiranno la forza autorevole.
Tuttavia, gli Scorpioni dovrebbero ricordare che non sono onniscienti e l'opinione di altre persone può essere vantaggiosa, in tanti
casi. Ottobre, quindi, trascorrerà nello spirito del pensiero dominante e di una visione chiara. Avrete l'impressione di sapere esattamente cosa volete dalla vita e cercate di ottenerlo. Andate avanti, ma non dimenticate i bisogni delle persone vicino a voi.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. I nati del Sagittario saranno spesso
sopraffatti dal desiderio di armonia. Ti sentirai perfettamente in equilibrio e sarai in grado di trasmettere questa sensazione di
benessere e pace agli altri. E, quindi, probabilmente sarai molto apprezzato nel team di colleghi o dai compagni di classe.
Tuttavia, nel caso avvertissi una mancanza di soddisfazione in una relazione, potresti anche adottare misure radicali per ristabilire l'armonia. Ad ottobre, Venere ti donerà un insolito senso di bellezza. Non solo avrai successo, ma avrai anche un ottimo gusto.
Per tale motivo, è il momento ideale per curare l'aspetto esteriore, decorare la casa oppure occuparsi del giardino. Ottobre sarà
un periodo piuttosto serio per voi. Adesso, non cercherete il divertimento con gli amici e i familiari, ma la calma per poter ascoltare i vostri pensieri. L'isolamento sarà la vostra realtà quotidiana e non avrete affatto alcun problema. I Sagittari dovrebbero
solo informare le persone vicino a loro che va tutto bene, così non saranno preoccupati. Ci sono porte che si aprono davanti a voi
- porte verso il mondo interiore - avrete l'opportunità di avvicinarvi alla conoscenza della vostra missione in questo mondo.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri In ottobre, i Capricorno preferiranno la solitudine e i pensieri profondi. Rifletterai, spesso, sul significato della vita e analizzerai le tue relazioni con gli altri. Questo
potrebbe suscitare il desiderio di incontrare nuove persone. Spererai di trovare il partner giusto o un amico tra loro. Non aspettarti troppo e non fidarti ciecamente di tutti quelli che incontri. Cerca di trovare più tempo da dedicare ai tuoi genitori e ai fratelli questo mese. Ultimamente non hai prestato loro l'attenzione che meritano, quindi apprezzeranno molto la tua visita. Ottobre
è un mese che riguarda gli affari e l'assumersi la responsabilità della propria condizione finanziaria, in generale. Se, da qualche
tempo, non siete soddisfatti del vostro lavoro riguardo alle finanze e non potete migliorarle, ora è il momento giusto di accogliere la fortuna a braccia aperte. Forse, i Capricorni stanno trattenendo qualche idea, che volevano attuare da tempo, ma hanno
paura a causa della scarsa richiesta di ciò che vorrebbero realizzare. L'oroscopo consiglia di puntare su tutto!
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Gli Acquario non saranno molto produttivi nella vita lavorativa. I rapporti con i tuoi colleghi saranno ottimi in quanto sarai molto comunicativo e divertente. Ma tutta
la squadra se ne renderà conto. D'altra parte, anche i tuoi superiori potrebbero notarti e potrebbero considerarlo più una mancanza di diligenza. Pertanto, dovresti sempre essere ben consapevole di chi ti sta guardando. Alla fine di ottobre, sarai soggetto
a emicranie, mal di denti e dolore alla parte superiore del corpo. Ascolta il tuo corpo e fai del tuo meglio per prevenire questi
problemi di salute. L'Acquario, generalmente, non è a corto di idee, ma ottobre significherà anche maggiore ispirazione. Forse
state pensando a un progetto ambizioso e state considerando come attuarlo. L'oroscopo prevede che esiste veramente l'opportunità di rimettervi in piedi. Se non disponete del capitale finanziario necessario, provate a chiedere aiuto a un investitore. Fate
attenzione a non cadere a causa di qualcosa che, alla fine, vi accorgerete che non ne valeva la pena.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione. Si prevede che
questo mese sarà piuttosto difficile per i Pesci. L'influenza di Marte aumenterà la tua incapacità di perseguire gli obiettivi. Ti sentirai spesso senza speranza, il che probabilmente si trasformerà in rabbia e dovrai sfogarla su qualcuno. Prima di renderti conto
di cosa sta succedendo, molte persone intorno a te potrebbero soffrire. Prova invece a fare jogging o a eseguire intensi esercizi
fisici, ad esempio. Tuttavia, in ottobre, la tua determinazione sarà più forte. Non sarai dell'umore giusto per parlare con nessuno,
quindi la cosa migliore da fare sarà investire un po' di tempo nella tua crescita personale. Sia che siate impiegati o imprenditori,
avrete successo al lavoro, in questo periodo. I Pesci ora hanno l'opportunità di guadagnare di più e di avere contatti preziosi.
Diventerete disponibili verso le offerte lavorative e i clienti - questi sono passi verso l'ignoto, ma si cresce grazie ad essi. Ottobre
porterà anche una nuova conoscenza. Tuttavia, ricordate che l'attenzione che iniziate a dare a questa relazione, non dovrebbe
superare l'attenzione che dovete dare a voi stessi. L'amore per sé stessi è importante e una delle più grandi benedizioni della vita
è fare ciò che è in linea con i vostri valori mentali.
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Dove Siamo GIOMI R.S.A.
GIOMI ITALIA

GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA
tel.+39.06.3609651
info.giomirsa@giomi.it
www.giomi.com
www.giominext.com
CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 60 posti letto
VIA BUONARROTI, 81
00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)
tel.+39.0766.25221
madonnadelrosario@giomirsa.com
VITERBO R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 60 posti letto
VIALE FIUME, 112 LA QUERCIA
01100 VITERBO
tel.+39.0761.353900
rsaviterbo@pec.it
CASA DI RIPOSO DOMUS
VIALE FIUME, 112 LA QUERCIA
01100 VITERBO
tel.+39.0761.353900
rsaviterbo@pec.it
RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO
Casa di riposo 24 posti letto
PIAZZALE MARESCIALLO BUONDINI SNC
01022 BAGNOREGIO (VITERBO)
tel.+39.0761.1870875
residenzacivita@giomirsa.com
RESIDENZA CIMINA R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 68 posti letto
VIA DELL’OSPEDALE, 2
01037 RONCIGLIONE (VITERBO)
tel.+39.0761.650371
residenzacimina@giomirsa.com
CASA DI RIPOSO RESIDENZA LA PACE
24 posti letto
PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE
01037 RONCIGLIONE (VITERBO)
tel.+39.0761.650055
residenzalapace@giomirsa.com
FLAMINIA R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 58 posti letto
Casa di Riposo Flamnia, 60 posti letto
VIA CAMPAGNANESE, 188
rsaflaminia@giomirsa.com
00067 MORLUPO (ROMA)
tel.+39.06.90192936
RESIDENZA PONTINA R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 80 posti letto
VIA FRANCO FAGGIANA, 1668
04100 LATINA
tel.+39.0773.651911
residenzapontina@giomirsa.com
ARMONIA
Centro di riabilitazione
VIA PIAVE, KM. 69
04100 LATINA
tel.+39.0773.18851
armonia@giomirsa.com

CLINICA VILLA NINA R.S.A.
VIA NETTUNENSE VECCHIA 110
00047 FRATTOCCHIE DI MARINO (ROMA)
tel.+39.06.93546035
info@clinicavillanina.it
CORI R.S.A.
nr. 60 posti letto
CONTRADA VALLE SUGGATTI 112 A\B
04010 CORI (LATINA)
tel.+39.06.87811072
rsacori@giomirsa.com
GIO SERVICE S.R.L.
STRADA CAMPAGNANESE, SNC
00067 MORLUPO (ROMA)
tel.+39.06.9072667
info@gioservice.it

GIOMI DEUTSCHLAND

HORSTWALDER STR. 15
12307 BERLIN
GIOMI SENIOREN-RESIDENZ LORE-LIPSCHITZ
HORSTWALDER STRASSE, 15
12307 Berlin-Lichtenrade, Germania
tel. +49. 30 74 00 2 501
fax +49. 30 74 00 2 505
hallo@lore-lipschitz.de
GIOMI SENIOREN-RESIDENZ ST. GEORG
AM RADELAND, 2
21244 Bucholz in der Nordheide
Germania
tel. +49.4181 2100
hallo@residenz-stgeorg.de
Sito Web : www.giomideutschland.de

南京市麒麟科技创新园天骄路
100号华清园7栋二楼

2ND FLOOR, BUILDING 7, HUA QING YUAN,
100 TIANJIAO ROAD,
CHILIN INNOVATION PARK, NANJING
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GIOMI AMBULANTE
PFLEGE GMBH

GIOMI SERVICE
WOHNEN GMBH

SENIOREN-RESIDENZ
LORE-LIPSCHITZ
BERLIN

GIOMI DEUTSCHLAND
SERVICE GMBH

SENIOREN-RESIDENZ
ST.GEORG

GIOMI CHINA

BUCHHOLZ

GIOMI
DEUTSCHLAND
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(RONCIGLIONE - VITERBO)

GIO SERVICE S.R.L.
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(MORLUPO - ROMA)

(MORLUPO - ROMA)

CORI R.S.A.

RESIDENZA PONTINA
R.S.A.
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(LATINA)
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