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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
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Viterbo R.S.A. VITERBO
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Nonna Giomi GMagazine ROMA

101-g-magazine-an-18-Mar-Apr-2022_Layout 1  20/04/2022  09:31  Pagina 8



9

Nonna Giomi GMagazine ROMA
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LaVia Crucis rappresenta un momento di pre-
ghiera, di riflessione e un cammino peniten-

ziale.La celebrazione della Via Crucis è molto
comune nei venerdì di Quaresima, specialmen-
te il venerdì santo. Di frequente le celebrazioni
a carattere comunitario sono accompagnate da
vari canti e preghiere, molto comune come
accompagnamento musicale la sequenza dello
Stabat Mater Dolorosa. La Via Crucis entra a
far parte dell'insieme delle Rappresentazioni
popolari.Alcuni fanno risalire la storia di questa
devozione alle visite di Maria, madre di Gesù,
presso i luoghi della Passione a Gerusalemme,
ma la maggior parte degli storici riconosce l'ini-
zio della specifica devozione a Francesco
d'Assisi o alla tradizione francescana.Intorno
a1294,Rinaldo di Monte Crucis, frate domeni-

Una Via Crucis Speciale

Direttore Amministrativo Michele D'Urso con il
Vescovo di Latina Monsignor Mariano. Alcuni Ospiti R.S.A. Residenza Pontina

10

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Il Vescovo di Latina Monsignor Mariano, Dott.
Emmanuel Miraglia
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

cano, racconta la sua salita al Santo
Sepolcro"per viam, per quam ascendit Christus,
baiulans sibi crucem", per varie tappe, che
chiama stationes: il luogo della condanna a
morte di Gesù, l'incontro con le pie donne, la
consegna della croce a Simone di Cirene, e gli
altri episodi della Passione fino alla morte di
Gesù sulla Croce. Originariamente la vera Via
Crucis comportava la necessità di recarsi mate-
rialmente in visita presso i luoghi dove Gesù
aveva sofferto ed era stato messo a morte. Dal
momento che un tale pellegrinaggio era impos-
sibile per molti, la rappresentazione delle sta-
zioni nelle chiese rappresentò un modo di por-
tare idealmente a Gerusalemme ciascun cre-
dente. Le rappresentazioni dei vari episodi
dolorosi accaduti lungo il percorso contribuiva-
no a coinvolgere gli spettatori con una forte
carica emotiva. Sul finire del XIV secolo, si ha
una delle prime attestazioni della Via Crucis
fuori dalla Terra Santa: il frate domenicano
Alvaro da Cordova introduce questa pia prati-
ca nel suo convento.
Seguendo questa pia devozione anche nella
Residenza Pontina è prassi consolidata far rivi-
vere, appunto nel periodo di Quaresima, ogni
Venerdì la via Crucis per permettere agli ospi-
ti sia una giusta collocazione temporale, sia di
poter rivivere momenti della loro vita che rap-
presentavano fulcro della cristianità popolare.
Il 1 Aprile, in particolare, grazie anche all'inte-
ressamento del cappellano Don Luca, abbiamo
avuto l'onore di celebrare la passione del Signore accompagnati dalla presenza del Vescovo
diocesano Mons. Mariano Crociata che con il suo carisma e le sue parole ci hanno fatto immer-
gere in pieno nei momenti della salita di Gesù verso il Monte Calvario. Ha seguito la croce passo
passo ripercorrendo fisicamente ogni stazione con intensità emotiva e da buon pastore ha aiu-
tato il popolo presente a vivere il momento in maniera sentita e partecipe. Oltre a Sua
Eccellenza, molto gradita è stata la presenza del Prof. Emmanuel Miraglia e del Direttore
Amministrativo Dott. Michele D'Urso  che con profonda devozione si sono immersi nello spirito
della celebrazione spingendo ed accompagnando quella Croce che Gesù ha portato, renden-
do quel “giogo” più soave, come recitano i salmi.

Educatore Prof.le Andrea Minà
Terapisti Occupazionali, Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca  

101-g-magazine-an-18-Mar-Apr-2022_Layout 1  20/04/2022  09:31  Pagina 11



12

Finalmente con più puntualità sono potute riprendere presso la Residenza Pontina tutte quelle
attività di gruppo che permettono all'ospite di “ giocare divertendosi” restituendo al terapi-

sta un quadro esatto e preciso della loro corretta dimensione cognitivo/comportamentale.
Il gioco, infatti, esprime la più alta libertà di espressione e consente al paziente di liberarsi da
tutti i pensieri per quel segmento della giornata e di condividere il suo stesso stato d'animo
anche agli altri partecipanti.

Attività di svago e non solo...

Residenza Pontina R.S.A. LATINA
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In particolare ci vogliamo soffermare su due di queste: CINEFORUM e BOOWLING.
All'interno della prima attività si propongono tre momenti di intervento distinguibili ma non sepa-
rati:
– contestualizzazione spazio – temporale al fine di restituire all'ospite partecipante la cor-
retta dimensione del qui ed ora;
– operatività in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
– discussione su quanto accaduto durante l'attività.

Le finalità e gli obiettivi sono svariati: dall'aiutare a sviluppare funzioni attentive, mnesiche e di
connessione dei rapporti spazio – temporali, al suscitare sentimenti positivi, fino al generare l'at-
tivazione di ricordi ed episodi autobiografici.
Per fare questo si è scelto appunto, come strumento, il FILM. Gli ospiti stessi scelgono il film da
vedere ( tutti inerenti alla loro epoca più o meno).
In questo modo si sentono protagonisti dell'attività e non fruitori passivi di un “terapia” imposta
da terzi.
Importante è che venga creata anche la giusta ambientazione: senza rumori inopportuni, intro-
missioni esterne che potrebbero danneggiare e rompere il silenzio.
Rivivere film già visti, cosa che può sembrare fuori luogo, invece, fa sentire l'ospite a suo agio,
gli da un senso di tranquillità e sicurezza: di alcuni film, conoscendone le battute a memoria, anti-
cipano le risate.
Raccontano durante la visione della reale.....realtà che invece scherzosamente il regista ha volu-
to, a suo modo, inquadrare.
Infine nella discussione finale, fanno emergere tutta lo loro fantasia, tralasciando partii, cam-
biando il finale della storie o addirittura parlando di personaggi “storici” della televisione come
se fossero ancora viventi.
Per quanto riguarda invece l'attività del BOOWLING riveste grande importanza il saper “met-
tersi in gioco” e lo spirito di competizione.
Vengono altresì sviluppate l'area fisica (in particolare la motricità degli arti superiori) e la sfera
cognitiva ( capacità di saper fare anche lievi calcoli matematici).

            
            

          
                

               
   

Residenza Pontina R.S.A. LATINA
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Anche a Villa Nina è arrivato Carnevale, e
gli ospiti si gustano le deliziose castagnole,

fatte insieme con le terapiste della t.o; mentre
colorano ed effettuano lavori di collage, per
abbellire la stanza della T.O. con gli arlecchini
e le mascherine colorate.
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Carnevale a Villa Nina 
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Oggi al cineforum a Villa Nina abbiamo visto Pinocchio con i nostri ospiti, e dopo aver visto
e commentato insieme il film hanno dato sfogo alla loro vena artistica colorando le imma-

gini riguardanti la storia. 
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.

15

Villa Nina R.S.A. ROMA

Abbiamo visto Pinocchio...
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Per cercare di intrattenere i nostri cari ospiti
, si prepara insieme un buon caffè, accom-

pagnato da una buona merenda il "ciambello-
ne".
Le nostre ospiti preparano la macchinetta del
caffè e quando è pronto lo servono loro stesse,
e questa attività di vita quotidiana le rende
molto attive ed utili , perchè era un'azione che
facevano quotidianamente.

“Pausa caffe”
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Armonia LATINA

Nel Centro Diurno Armonia, durante la tera-
pia occupazionale, è stato realizzato un

laboratorio sul carnevale. I partecipati hanno
realizzato delle bellissime maschere arricchite
da piume e lustrini. Queste meravigliose deco-
razioni sono state utilizzate per abbellire la
struttura per vivere a pieno questa bellissima
festa.

Armonia di colori!!!
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Festa della
donna

Le tradizioni vanno rispettate ed
anche questo anno le nostre donne

sono state festeggiate con stile. Tanti
colorati mazzi di mimosa sono stati
confezionati  dagli ospiti durante i
laboratori di terapia occupazionale.
Gli ospiti hanno lavorato collaborando
insieme, tagliando i rami fioriti ed
unendoli in piccoli mazzi che poi sono
stati raccolti con nastri colorati.
Il lavoro si è svolto in un clima genera-
le di serenità ed allegria, l’importanza
del lavoro in gruppo è stata ampia-
mente osservata, la collaborazione e
l’aiuto che nascono tra gli ospiti per-
mettono a molti di superare difficoltà
fisiche e/o  cognitive; nel gruppo nes-
suno viene escluso ed ogni  paziente
contribuisce con le proprie abilità.

Carnevale 
sempre 

carnevale
Il periodo di carnevale questo anno

ha coinciso purtroppo con un periodo
difficile qui alla residenza cimina. Il
corona virus ha fatto il suo ingresso in
rsa ed i nostri ospiti sono stati per un
periodo separati, non si sono svolti
eventi, laboratori e ginnastica in grup-
po. Il carnevale però come ben sapre-
te a Ronciglione è sacro quindi anche
separati siamo riusciti in qualche

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE
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modo a far trascorrere ai nostri ospi-
ti momenti di festa e di allegria, la
musica è stata mandata in filo diffu-
sione e su ogni piano gli ospiti hanno
potuto ballare cantare e gustare otti-
mi dolci tipici del carnevale…non
sono mancati colorati palloncini che
hanno ravvivato la mattinata…

Quasi 100
Vi vogliamo con orgoglio presenta-

re la nostra ospite più anzia-
na…nonna  Benilde ha compiuto 99
anni!!! Una donna che ha vissuto e
lavorato sempre a Ronciglione ha cre-
sciuto con amore le sue amate nipoti
Elena e Mariagrazia e quando l’età si
è fatta sentire ci è venuta a trovare.
Benilde alla veneranda età di 99
anni legge ancora volentieri le letture
durante la messa, è bravissima in
matematica ed ha sempre la battuta
pronta che dire 99 anni e non sentirli!

Laboratorio
creativo:

lavori di Pasqua
Ogni anno durante il periodo che

precede la Pasqua tanti sono  i
lavori che ci piace fare. Questo anno
come sempre abbiamo iniziato con i
preparativi dei vasi per allestire nel
giorno del giovedì santo il Sepolcro,
questi vasetti son conservati in una
stanza buia durante la loro crescita
per far si che non diventino verdi ma

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE
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Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

restino bianchi. Nel laboratorio delle
attività manuali questo hanno ci siamo
dati al bricolage infatti armati di
legno, pennelli, impregnante, chiodi,
martello e filo di cotone abbiamo
creato una croce da appendere nelle
stanze di ogni ospite, questa tecnica
detta string art ha riscosso molto suc-
cesso tra gli ospiti e sicuramente la riu-
tilizzeremo per creare nuove “opere
d’arte”. Infine per la domenica delle
palme gli ospiti tutti insieme hanno
confezionato mazzetti di rami di ulivo
da far benedire al sacerdote la colla-
borazione è stato il filo conduttore di
tutti lavori che gli ospiti hanno svolto.
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Buongiorno a tutti, nella
nostra Casa di Riposo la

Pace il festivaldisanremo è un
appuntamento imperdibile
ogni anno. Per gli ospiti più
appassionati anche di
Sanremo 2022 non è stata
persa una puntata. Brividi la
canzone di Blanco Mahmood
vincitrice di questa edizione
non è dispiaciuta ma secondo i
nostri giudici Massimo Ranieri

doveva stare in poleposition,
seconda Iva Zanicchi  e terzo
Gianni Morandi. Tutto sommato
ci hanno azzeccato con il terzo
classificato. 

21

Casa di Riposo Residenza La Pace RONCIGLIONE

I nostri giudici del Festival 
della Canzone Italiana
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In occasione della Festa della Donna  presso
la Casa di Riposo la Pace la Signora Anna,

aiutata dagli operatori, hano raccolto un bel
ramo dall'albero di Mimosa - che hanno sud-
diviso in dei mazzetti, per donarli a tutte le
ospiti della struttura.
W le Donne! 
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Casa di Riposo Residenza La Pace RONCIGLIONE

Mimose
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L'amicizia  è un sentimento senza età  e
nella nostra Casa di Riposo Domus ne

abbiamo la prova. Giacinta e Rosa si sono
conosciute nella struttura perché condivido-
no la stessa stanza e dopo due chiacchiere
di circostanza, da compagne di stanza si
sono trasformate in amiche per la pelle. 

23

Domenico è uno dei nostri ospiti, tra le sue
passioni, raccolte nella storia  occupaziona-

le, ci sono i viaggi e la lettura. Una volta a set-
timana, il signor Domenico sceglie insieme alla
terapista occupazionale un romanzo da legge-
re dalla nostra biblioteca. Coltivare gli hobby
degli ospiti è importante per il loro benessere
psicofisico. 

Cori R.S.A. LATINA

Le letture di Domenco

Una Amicizia Speciale
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Casa di Riposo Domus VITERBO

Nicola...Tersa...

Rosa...

Mentre Sandica coccola Giacinta...

Andrea studia la tattica

Accontenta tutte le sue dame...

Rosa si lascia rapire

Assunta...

Consilia...

Amalia...Egidia...
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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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Residenza Civita Bagnoreggio VITERBO

Emanuela sceglie cosa
mangiare a “ritmo”...

Angela continua ballando
con Carlo...

Angelo si diverte ascoltando...

Angela duetta con Fernanda!!!...

Natalia e Karin ascoltano
Augusto!!!...

Emanuela, Liliana, Adele, Alessandro e Maria
tutti presi dalla festa.

La caposala si diletta nel
ballo con Karin...

Alessandro canta come un usignolo...

La cuoca Emanuela 
coinvolge anche Emilia...

Il ballerino Walter 
balla con Liliana...
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Buon Compleanno * Marzo * Aprile * 2022 GIOMI R.S.A.

Gidio Belli 
68 anni

Bruna Briganti
81 anni

Renato Cedrini
86 anni

Caterina Cupelli
87 anni

Salvatore Murgia
74 anni

Ambra Vittori 
100 anni

Marcella Testa 
89 anni

Maria Concetta
Battaglini 75 anni

Mirella Medori
57 anni

Caterina Testoni
65 anni

Lorena Noli
Anselmi 89 anni

Assunta Morelli
93 anni

Annunziata
Troncarelli 91 anni

Francesco Scanu 
79 anni

Benilde Chiricozzi
99 anni

Carla Giustini 
87 anni

Pacifico Mecucci
94 anni

Ercoli Marco 
62 anni

Fiero Guerrini 
69 anni

Antognietta Dell'Edera
55 anni 

Nirvana Favilli 
90 anni

Salvatore Porro 
90 anni

Ivalda Orlandi 
74 anni

Vittoria Sensi 
87 anni

Marcella Delle
Monache 89 anni

Andreina Caldarelli
89 anni

Mecucci Pacifico
91 anni

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

Giacina Mercanti
76 anni
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Alflorida Travaglini
91 anni

Alfredo Castellani
86 anni

Giovanni Liguori
75 anni

Giuseppe Pasetti 
82 anni

Maura Dezzi 
80 anni

Maurizio Francisi
82 anni

Patrizia Paternesi
68 anni

Rosalba Comandé
75 anni

Vincenzo
Cantalanotte 72 anni

Adelina Ruspantini
87 anni

Maria Lino 
92 anni

Matilde Primi 
84 anni

Walther Bonesi
96 anni

Agostina Donati
80 anni

Corrado Bottarelli 
85 anni

Gesualda Sortino 
85 anni

Giancarlo Bellardinelli
81 anni

Massimo Leoni
64 anni

Arnaldo Prudenzi
71 anni

Palmetta Ferradini
85 anni

Liliana Sagnotti
94 anni

Rossana Maggi
87 anni

Addolorata Cortese
79 anni

Valeria Zevini 
87 anni

Lucia Simonetti
67 anni

Stefania Cappellano
51 anni

Giovanni Marras
88 annni

Buon Compleanno * Marzo * Aprile * 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 * Aprile 2022 * GIOMI R.S.A.

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, fiducia in sé stessi. Gli Ariete brilleranno grazie ad una nuova ener-
gia nel mese di aprile. Con l'arrivo della primavera, ti sentirai molto motivato verso l’esercizio fisico, e grazie alla tua forza di volon-
tà, della quale sicuramente non sentirai la mancanza in questo periodo, vivrai grandi cambiamenti in un attimo. Organizzazione ed effi-
cienza diventeranno il tuo punto di forza, soprattutto al lavoro, e sarai in grado di mettere in pratica le tue idee senza il benché mini-
mo problema o ritardo. Ma non dimenticare una dieta adeguata e un sufficiente apporto di vitamine; il tuo corpo avrà bisogno di cure
adeguate in questo periodo. L'Ariete si sentirà come rinato. Aprile ti donerà una carica di energia mentale. Probabilmente proverai a
raggiungere i tuoi obiettivi sia nella vita personale che nella carriera. Mercurio ti aiuterà a definire chiaramente i tuoi obiettivi e i modi
per realizzarli. È un ottimo momento per iniziare a frequentare un corso e organizzare incontri di una certa importanza. Tuttavia, que-
sto mese è probabile che porti anche malattie del sistema respiratorio, come raffreddore o influenza. Non concederti il tempo neces-
sario per guarire potrebbe, in seguito, rallentare i tuoi miglioramenti.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Aprile porterà molta energia al Toro. Questo mese primaverile
sarà principalmente incentrato sulle relazioni. La contemplazione profonda e la riflessione sulle cose non saranno all'ordine del giorno.
Sarai più spontaneo, quindi non aver timore di sfruttare al meglio ogni occasione, ma sarebbe opportuna una certa dose di prudenza.
Sarai anche pieno di forza fisica, che utilizzerai nelle attività sportive. Ma attenzione a non esagerare. I tuoi muscoli saranno soggetti
a stiramenti durante questo periodo. Pertanto, devi prestare attenzione a una dieta nutriente e a un apporto sufficiente di vitamine. Ad
aprile, la vita dei Tori sarà piena di positività in molti aspetti dell'esistenza, soprattutto nelle relazioni che saranno influenzate da
Venere. Dopo una considerevole pausa, la tua sessualità si risveglierà e il tuo partner, indubbiamente, lo apprezzerà. Tuttavia, fai atten-
zione a non essere troppo appassionato in quanto potresti persino scoraggiarlo. Questo pianeta influenzerà anche il tuo desiderio di
circondarti di bellezza. È quindi il momento ideale per decorare la casa o cambiarne l'aspetto. Questi impulsi potrebbero anche finire
per indurti a uno shopping sfrenato. 
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Aprile sarà un mese avven-
turoso. Gli umori dei Gemelli cambieranno come sulle montagne russe e si rafforzerà la necessità il bisogno di avere sempre l'ultima
parola. Tuttavia, questo approccio può allontanare i tuoi amici e vorranno mantenere le distanze da te. Quindi non dovresti aggrap-
parti così tanto alle tue verità, in modo da non discutere inutilmente con qualcuno a cui tieni davvero. Durante questo periodo, anche i
vecchi blocchi verranno a galla, il che richiederà una soluzione. Anche se non sarà facile, lascerai finalmente alle spalle il passato e ini-
zierai una nuova vita. Aprile sarà un periodo di litigi per il segno dei Gemelli. Di chiunque si tratti, discuterai sulle piccole cose e, in
seguito, potresti pentirtene. Oltre ai conflitti, ripenserai anche ai vecchi torti del passato. Non dovresti combattere questi sentimenti, ma
piuttosto cercare di analizzarli e imparare da essi. Le relazioni saranno un osso duro per te, in questo periodo, perché sentirai un indo-
mito bisogno di libertà, ma allo stesso tempo riuscirai a restare fedele. Neanche questa scissione, comunque, migliorerà il tuo umore.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma reattivo, lunatico e riservato. Aprile risveglia forti emozioni nel Cancro, che all’ini-
zio questo segno non sarà in grado di controllare. Puoi aspettarti un'esplosione incontrollata di emozioni che può causare problemi signi-
ficativi sia nella vita privata che professionale. Il tuo comportamento sarà per lo più impulsivo, quindi durante questo periodo, cerca di
concentrarti sulla pace interiore e prova a riflettere prima di dire qualcosa. Ciò migliorerà non solo le tue capacità comunicative ma
anche la tua empatia per gli altri. Puoi esprimere le tue emozioni in eccesso attraverso alcune attività fisiche intrecciate con l'allena-
mento mentale, come le arti marziali. Ad aprile, i nati del Cancro dovranno avere un maggiore controllo su sé stessi. Sarai incline all'ira-
scibilità sia al lavoro che a casa. Ciò avrà un impatto significativo sulle tue relazioni con i colleghi. Dato che, probabilmente, non sarai
molto socievole, chi non ti conosce potrebbe scambiare questo atteggiamento per un tratto distintivo della tua personalità. La lettura
può aiutarti a calmarti. Trova un posto tranquillo, prendi il tuo libro preferito e lasciati coinvolgere dalla trama. Inoltre, acquisire cono-
scenze ti aiuterà a rilassarti.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, fiducioso verso sé stesso, assertivo e aperto: così è il Leone. Aprile risveglia nel Leone l'ener-
gia sessuale e l'appetito sfrenato. Tutti gli argomenti che erano tabù per te ora si schiuderanno, e inizierai a scoprire nuove aree della
sessualità. Pianifica un intero fine settimana con il partner in modo da poter godere di momenti intimi senza essere disturbati. Tuttavia,
il tuo desiderio di sesso sarà così forte che ti piacerà l'idea di una completa libertà, ma ciò potrebbe poi sfuggirti di mano e ritorcer-
si contro di te. Non farti ingannare dal momento di ebbrezza per non perdere ciò che conta davvero. Aprile sarà un mese di indipen-
denza e cambiamento per i nati del Leone. Che si tratti di un cambiamento nel tuo atteggiamento, nello stile di vita, al lavoro o nel tuo
aspetto esteriore, ti gioverà tantissimo. Ma questo comporterà anche alcuni aspetti negativi. Vorrai liberarti dei tuoi obblighi attuali e
goderti la tua libertà. In seguito, però, potresti pentirti di tali cambiamenti. Se sei attratto dalle scienze alternative, questo mese è un
ottimo momento per approfondirle, poiché l'oroscopo mostra che sarai illuminato da un talento eccezionale, che potrebbe non durare a
lungo.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Prudente, attenta ma intelligente e meticolosa Vergine. Ad aprile la Vergine sentirà il bisogno di
tenerezza e amore. Desidererai letteralmente un abbraccio da qualcuno vicino e non sarai in grado di ricevere tutto il contatto fisico di
cui hai necessità. Ma durante questo periodo, inizierai ad aggrapparti a molte cose e a volere tutto subito, ciò ti manterrà in costante
tensione. Allo stesso tempo, sarai incline a sognare ad occhi aperti, e spesso rimarrai deluso. Goditi il presente e lasciati trasportare da
ciò che la vita ti offre in quel momento. Aprile sarà piuttosto scatenato per i Vergine, in termini di relazioni amorose. È possibile che
qualcuno di speciale appaia nella tua vita e te ne innamori a prima vista. Anche se, probabilmente, non riuscirai a smettere di pensa-
re a questa persona, dovresti lasciare che le cose seguano il loro corso, senza affrettare nulla. Questo mese, l'ottimismo ti accompagne-
rà. Ti sveglierai con entusiasmo e gestirai tutte le responsabilità con facilità e umorismo. Ma presta attenzione ai tuoi colleghi, che
potrebbero considerare il tuo stato d'animo come una forma di opportunismo e vederti come una minaccia.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, simpatia, armonia e intelletto. Aprile porterà alle Bilance dei miglioramenti importanti
nelle capacità comunicative. Le userete per la maggior parte sul lavoro, dove alla fine raccoglierete il coraggio, mettendovi in risalto
dalla folla e dettando le vostre condizioni. Allo stesso tempo, sentirete delle motivazioni per imparare una lingua straniera, nella quale
eccellerete, e comincerete anche a cercare delle opportunità per entrare in comunicazione con persone che parlano quella lingua sin
da quando sono nate. Cercherete di trovare tempo da passare con la vostra famiglia, programmate un viaggio insieme verso i monti.
Vederete come questa cosa alla fine vi sarà di beneficio, ed inoltre, essa rafforzerà le vostre relazioni, per le quali non avete avuto
molto tempo di recente. I nati della Bilancia saranno in cima al mondo ad aprile. Tutto funzionerà in armonia a casa e al lavoro. Inoltre,
sarà un ottimo momento per fare una breve vacanza. Prova a pensare a un viaggio di famiglia per alcuni giorni. I tuoi genitori, in par-
ticolare, lo apprezzerebbero perché ultimamente non hai trascorso molto tempo con loro. Dopo un inizio anno difficile, meriti una pausa
e potrebbero anche venirti in mente idee per nuovi progetti. Questo è il momento ideale per avanzare nella vita, quindi non aver paura
di presentare i tuoi piani ai colleghi. I tuoi sforzi saranno senza dubbio apprezzati.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: L'umore cambierà, ed anche delle cose piccole riusciranno a farti perdere l'equilibrio. Di con-
seguenza, è consigliabile imparare a lavorare con le proprie emozioni perché altrimenti, i tuoi cambi di umore potrebbero scoraggia-
re amici e familiari dal passare del tempo insieme a te. Inoltre, questo mese sarai davvero in forma dunque non devi temere di farne
uso. La migliore attività per te è fare jogging o andare a correre. Potresti provare ad iscriverti ad una corsa che potrebbe aiutarti a
distrare la tua attenzione da qualsiasi cosa ti angustia, e ti farà sentire bene riguardo a te stesso. Ad Aprile, i nati dello Scorpione
saranno irrequieti e intraprendenti. In qualche modo, sarai incline alla gelosia, assumendo comportamenti vendicativi, a causa dell'in-
flusso di Marte. Non ti sentirai completamente te stesso, quindi pensa attentamente alle tue azioni e a cosa le provoca. Poiché le tue
reazioni a qualsiasi cambiamento non saranno molto positive, la cosa migliore da fare è evitarlo. Provate a praticare uno sport, per
esempio. È un ottimo modo per scaricare l'energia in eccesso.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. In Aprile, i Sagittari saranno in piena sin-
tonia col loro istinto genitoriale, che sarà particolarmente forte questo mese. Se dunque avete dei bambini allora portateli in viaggio
magari ad un parco acquatico o in un posto simile e lasciate che il vostro partner si goda del tempo libero, magari per uscire con le
sue amiche/amici. Se non avete dei bambini, allora forse è arrivato il tempo di pensare a mettere su una famiglia. Aprile avrà anche
un effetto positivo sulla vostra condizione fisica. Vi sentirete motivati a fare tutti i generi di sport ed esercizi, cosa che diverrà visibile
sulla postura del vostro corpo e sulla vostra salute in generale. Concedetevi del tempo per riposarvi e non dimenticate di mangiare
bene. Aprile sarà un momento eccellente per rivalutare l'importanza della famiglia. Cerca di trascorrere più tempo possibile con i tuoi
figli, ma d'altra parte, non dimenticare nemmeno il tuo partner. Puoi anche provare a invitare i tuoi genitori o un fratello in un viaggio,
dato che è passato un po' di tempo da quando avete trascorso dei momenti insieme. I Sagittari saranno inclini alla malinconia, che non
avrà una causa specifica e, quindi, nessuna soluzione. Puoi provare a reprimere questi sentimenti di tristezza, ma probabilmente non riu-
scirai a soffocarli del tutto.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Aprile porterà forti motivazioni di lavoro ed il desiderio di guadagni forti ai Capricornpo.
Sarete in grado di immettere il massimo della vostra energia sul lavoro, in modo da passarci giorni e notti là. Anche se all'inizio sem-
brerà che il vostro corpo stia avendo a che fare bene con questa cosa, la stanchezza si farà sentire in seguito, e potreste provare delle
emicranie e dolori alla schiena, non lavorate tanto e concedetevi il giusto riposo. Otterrete alti guadagni, ma dovreste mettere da parte
dei rispami. In questo mese, la posizione dei pianeti non sarà favorevole ai grandi investimenti. Dimenticare il lavoro sarà una sfida per
i nati del Capricorno ad aprile. La tua vita sarà incentrata sul lavoro e, che ti piaccia o no, non riuscirai a smettere di pensare ai tuoi
doveri anche a casa. Tuttavia, grazie al fatto che la maggior parte delle persone nate sotto questo segno sono molto metodiche, non
sarà un problema per loro trovare il tempo per la famiglia e gli amici. Per quanto riguarda i bambini, tutto funzionerà in modo fanta-
stico. Non avrai problemi con nessuna attività e quindi rafforzerai la tua posizione autorevole. Ma non esagerare con regole rigide.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Gli Acquari non si fermeranno per niente in Aprile perché diverranno molto intraprendenti, e
saranno determinati e pefino duri se stanno seguendo i propri obiettivi. Agirai meglio di quanto si aspettasse il tuo caqpo, che resterà
sorpreso da quanto avrai raggiunto. Crescerà la tua auto-stima, e starai al centro dell'attenzione. Probabilmente dovrai sopportare
qualche commento pungente ed occhiate poco amichevoli da parte dei tuoi colleghoi invidiosi che vorrebbero essere nella tua posizio-
ne. In parte ti faranno stare bene, anche se da un altro lato, ti toccheranno ed andrai dal tuo partner in cerca di aiuto.  Gli apparte-
nenti al segno dell'Acquario saranno molto indaffarati questo mese. Il tuo impegno tenderà ad essere superiore alle tue solite presta-
zioni e otterrai successo: questa potrebbe essere un'ottima opportunità per chiedere un aumento di stipendio o per ottenere un benefi-
cio per i dipendenti, che ti era stato negato in passato. Ad aprile, sarai comunque molto impulsivo negli altri aspetti della vita. Questo
tuo atteggiamento potrebbe incrinare il rapporto con le persone a te vicine. Se qualcuno impiegherà troppo tempo per rispondere a
un tuo messaggio, ti sentirai frustrato e potresti decidere di trascorrere meno tempo con questa persona o di evitarla del tutto.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, i nati hanno una forte percezione interna e ispirazione. Aprile sarà il mese
in cui i Pesci sentiranno il desiderio di conoscere e studiare. La tua memoria sarà in grado di assorbire un'incredibile quantità di dati; e
perfino tu sarai sorpreso da questo. Dunque adesso hai un'opportunità unica di cominciare a studiare qualcosa cui avevi iniziato a pen-
sare da un pò di tempo perché adesso sembra essere il momento giusto per superare delle sfide. Ma stai attento, a non essere avven-
tato/a. Dovresti ancora avere rispetto per gli altri. Anche se sei dotato/a di incredibili capacità comunicative, il tuo desiderio di rag-
giungere i risultati migliori potrebbe danneggiare alcune tue amicizie al di là delle circostanze. Ad aprile, i Pesci sembreranno perso-
ne diverse a causa dell'influsso di Mercurio. Da un lato, le tue capacità comunicative miglioreranno straordinariamente, il che potrà
avvantaggiarti in molti modi, ma farà nascere in te anche la tentazione di manipolare gli altri. Non solo le tue intenzioni potrebbero
sfuggirti di mano, ma potrebbero anche venire alla luce, allontanando molti dei tuoi cari. Questo pianeta ti donerà anche una certa
creatività, che non avevi mai sperimentato prima. Perché non provare a dedicarsi alla pittura o attività creative simili?
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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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CORI R.S.A.
(LATINA)  

CASA DI CURA MADONNA DEL ROSARIO 
R.S.A. 

(CIVITAVECCHIA)

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

FLAMINIA 
R.S.A. 

(MORLUPO - ROMA)

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE 
(RONCIGLIONE - VITERBO)

RESIDENZA CIMINA 
R.S.A. 

(RONCIGLIONE - VITERBO)

RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO
(VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
DOMUS
(VITERBO)

VITERBO 
R.S.A. 

(VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA

(MORLUPO - ROMA)

RESIDENZA PONTINA 
R.S.A.
(LATINA)  

CLINICA VILLA NINA 
R.S.A.
(ROMA)  

ARMONIA
(LATINA)

GIOMI R.S.A.

GIOMI 
DEUTSCHLAND

SENIOREN-RESIDENZ
ST.GEORG 
BUCHHOLZ

SENIOREN-RESIDENZ
LORE-LIPSCHITZ

BERLIN
GIOMI DEUTSCHLAND

SERVICE GMBH

GIOMI AMBULANTE
PFLEGE GMBH

GIOMI SERVICE
WOHNEN GMBH

GIOMI CHINA

101-g-magazine-an-18-Mar-Apr-2022_Layout 1  20/04/2022  09:31  Pagina 32


