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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.

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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GIOMI R.S.A. ROMA

Un altro anno stà per terminare ed è tempo di tirare le somme.

Il 2022 , al pari degli ultimi due, è stato un anno molto impegnativo  in quanto le  ns Strutture
sono state chiamate a svolgere, oltre alle loro attività ordinarie anche tante altre attività straor-
dinarie, supportando anche  la Regione Lazio e le ASL di competenza territoriale  nel mettere in
campo risorse e mezzi per  la cura ed il contenimento della pandemia da Covid 19.
Nonostante ciò, però,  il ns Gruppo ha avuto la forza ed il coraggio di investire in nuovi progetti
quali l’acquisizione dell’Hospice “ S. Andrea” in provincia di Cosenza  e del Centro “SISIFO” in
provincia di Viterbo, attivo nel contrastare  le Dipendenze GAP.
Procede la realizzazione, ormai in fase di ultimazione,  del Primo Villaggio intergenerazionale
“CIVITAS ”,  sito a Pesaro, villaggio comprensivo di Rsa, Appartamenti assistiti, Cure domiciliari e
Società di Servizi.
Grandi passi in avanti sono stati fatti  dalle ns Società che si occupano di Telemedicina e del ser-
vizio  A.D.I., cioè la rete delle cure domiciliari.
Un grazie speciale và  ai miei collaboratori che costituiscono un  valido supporto affinchè le tante
idee  che nascono possano  trovare, poi,  concreta realizzazione, siano essi Dirigenti e/o dipen-
denti a vario titolo delle ns Strutture
Tutti, nessuno escluso, con il loro lavoro e la loro dedizione hanno contribuito e contribuiscono  a

far grande la famiglia Giomi.
Grazie di cuore e Tanti Auguri per un Natale gioioso e un meraviglioso
Anno Nuovo!!!

Il Prof. Fabio Miraglia augura a tutti...

Prof. Fabio Miraglia

Amministratore Unico R.S.A.
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Anche Antognetta partecipa 
attivamente...

8

Madonna del Rosario R.S.A. CIVITAVECCHIA

Addobbi di Natale

Soddisfatta del risultato finale!!!

Un saluto da Lucia

Giovanna ammira l’albero di Natale che
abbelisce l’ingresso della Madonna D.

Rosario

Maria al lavoro in terapia 
occupazionale...

Con grande impegno 
e concentrazione...
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Giomi Next ROMA

Buongiorno a tutti! Il 18 Ottobre 2022 , nella
Sala della Protomoteca del Campidoglio, in

Roma, si è svolta la cerimonia della Consegna
delle “Medaglie d’oro Calabria 2022, organiz-
zata dall’Associazione “BRUTIUM”, durante la
quale sono stati premiati illustri Figli di Calabria
o illustri Cittadini italiani che si sono contraddi-
stinti per aver favorito lo sviluppo, il benessere e
la nomea di detta Regione.
Nell’occasione il Presidente dell’Associazione,
Dott.ssa Gemma Gesualdi, unitamente al Dott.
Giuseppe Carnovale, Responsabile di Brutium
Sanità, ha conferito nell’ambito del BRUTIUM HEALTH AWARD una Targa al Presidente del
Gruppo Giomi, Dott. Emmanuel Miraglia per la straordinaria attività e per l’ impegno profuso
nel realizzare nella città di Reggio Calabria, una delle Sedi sanitarie di maggior rilievo a livel-
lo nazionale, con la seguente motivazione : “ A Emmanuel Miraglia, per essere presente a
Reggio Calabria dal 1965 con una delle Sedi di maggior rilievo del Gruppo GIOMI che ha
assicurato alla Calabria una efficiente assistenza sanitaria ma anche una grande opportunità
di lavoro per la cittadinanza”.
Un grazie di cuore per la pregevole iniziativa a
Gemma, al dott. Carnovale ed a tutta l’Ass.ne
Brutium, mentre dal nostro canto, annoveriamo,
tra i tanti premi e riconoscimenti, l’ennesimo pre-
mio da sistemare all’occhiello del nostro grande
Presidente.
AD MAIORA!

“Medaglie d’oro Calabria 2022, 
organizzata dall’Associazione “BRUTIUM”
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Armonia LATINA

Cantiamo insieme...Scecherando insieme...Batti in aria le mani...

Battiamo le mani!!!

1,2,3... Passo!!!Merenge!!!

Un bel passo a due!!!

Cheese!!!

Alè... Allegria!!!
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Nessuno può rimanere indifferente allo spi-
rito natalizio. L'inconfondibile gioia che

regna durante le prime settimane di dicem-
bre, la corsa ai regali ed ai preparativi per il
festeggiamento della Vigilia e del giorno
stesso di Natale rendono l'attesa per questa
festa unica, ancora più speciale.
Definire il Natale come solo una festa sembra
riduttivo. Quel giorno di dicembre è molto di
più, trasmette un messaggio universale di
amore e solidarietà. L'atmosfera natalizia si
inizia a percepire nell'aria già diverse setti-
mane prima del giorno della grande festa e
per questo si può parlare di un'autentica
magia che il Natale porta con sé.
Soprattutto per i più piccoli, il Natale è lega-
to all'idea dei regali e dei giocattoli da rice-
vere e scartare. Tuttavia i veri doni natalizi
sono altri, più profondi e immateriali, da ricer-
care dentro di noi.
Anche al Centro di riabilitazione Armonia, in
occasione delle festività natalizie, si vive l’at-
mosfera natalizia con tutti i nostri utenti, rea-
lizzando decorazioni e allestimenti a tema.
In particolare, il laboratorio natalizio, ha
avuto inizio a metà novembre, e si protrarrà
fino al Natale, con cadenza bisettimanale. Per
il laboratorio, sono stati coinvolti tutti gli uten-
ti ed operatori del Servizio Semiresidenziale
che si sono cimentati con grande entusiasmo. Condividere l’atmosfera natalizia tutti insieme ci fa’
stare meglio e ci rende più sereni.
Oltre alla realizzazione di materiale natalizio, abbiamo proposto di condividere i canti di
Natale che sono stati accolti con grande entusiasmo. La musica di Natale che si avvicina racchiu-
de quasi tutta la sua intera magia. Parte dalla natura, la stagione si fa sempre più fredda, le
strade piene di luci e addobbi natalizi, le nostre case sono in festa e per coronare tutta questa

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno 
e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”

Cit. Gianni Rodari

Armonia LATINA
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bella atmosfera non mancano le canzoni di
Natale! Hanno il potere di riportare ognuno
di noi immediatamente in uno stato d’animo
predisposto a ricevere tutta la Magia del
Natale! La musica, come per magia rispolve-
ra in mente dei ricordi bellissimi. 
Le canzoni di Natale sono dunque molto più
del motivetto da ripetere ogni fine anno sotto
le decorazioni natalizie. Le canzoni di Natale
da quelle tradizionali a quelle più recenti
sono forti per ciò che rappresentano nella
vita di ogni persona. 

Realizzazione laboratorio:
Dopo aver stilato una lista di tutto l’occorren-
te necessario, ci siamo cimentati con la messa
in atto del laboratorio. In particolare, sono
stati creati:
• Palline con la lana;
• Renne in stoffa;
• Alberi di natale in stoffa;
• Fiocchi di ghiaccio in tessuto e glitter;
• Albero di natale
• Lo schiaccianoci e la ballerina con 

materiali di riciclo;
• Presepe.

OBIETTIVI DEL LABORATORIO:
° Migliorare della motricità fine;
° Migliorare coordinazione bi-manuale;
° Migliorare coordinazione oculo-manuale;
° Miglioramento sensibilità superficiale;
° Stimolare l’attenzione e la memoria procedurale;
° Miglioramento dell’organizzazione spaziale;
° Potenziare la sfera della creatività;
° Favorire le relazioni interpersonali;
° Incentivare la propria autostima. 

“Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell'ospitalità e la straor-
dinaria fiamma di carità nel nostro cuore”
Frase di Washington Irving

Servizio Semiresidenziale

12

Armonia LATINA
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Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

II 21 di Novembre alla Residenza Cimina si è
svolta la festa dell'albero istituita ormai

dal 2014 dallo Stato e rivolta a tutto il territo-
rio nazionale. L'importanza di sensibilizzare le
persone al rispetto della natura il renderli con-
sapevoli del valore di un albero è un tema che
sta a cuore ai dipendenti e gli ospiti della
nostra struttura tanto da invitare, negli anni
scorsi, i bambini della scuola elementare di
Ronciglione e fare con loro una bella festa con
la messa a dimora di due alberi uno nel nostro
giardino ed uno in quello dell'istituto scolastico;
per questo anno ciò non è stato possibile ma
con l' occasione della festa i nostri ospiti hanno
avuto la graditissima sorpresa di 4 assessori
del comune di Ronciglione:  l’assessore alle
Attività produttive Sergio Orlandi, l’assessore
alle Politiche giovanili Sara Oliva, l’assessore
per i Servizi sociali Emanuela Giorgetti e il con-
sigliere delegato per la Pubblica istruzione
Marialucia Ianicali che con noi hanno piantato
due alberi di olivo che andranno ad arricchire
il nostro già splendido giardino, e con l'accom-
pagnamento della ottima musica del nostro
amico Paul la festa è continuata in palestra con
una buona merenda per tutti. Certi che la ripre-

sa alla normalità sia vicina, sicuri che il lavoro di
rete e la collaborazione con le istituzioni territo-
riali si una cosa importantissima cogliamo l'oc-
casione per sperare che questa festa sia la
prima di una lunga serie.

Festa dell’albero

105-g-magazine-an-18-Nov-Dic-2022_Layout 1  22/12/2022  16:41  Pagina 13



14

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Si balla a suon 
si musica...Cantano davvero tutti...Che gruppo!!!

Maria la solista ama
cantare...

ultima canzone e poi a
pranzo!!!Vanda canta per noi...

Si inizia con i primi balli...

Mi concedi un ballo...

Tutti insieme in coro...
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Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

La residenza Cimina è un luogo dove non ci si
annoia mai, ci piace fare festa in varie occa-

sioni le vostre giornate sono sempre all’insegna
dell’allegria e del divertimento, il sorriso non
manca mai sui volti dei nostri ospiti, in partico-
lari occasioni lo svago è assicurato. Ricordiamo
in questo periodo trascorso la festa dei nonni
celebrata il 2 ottobre, per il ciclo le feste della
tradizione contadina la festa della nocciola e
della castagna e per trasferirci in America la
festa di Halloween...insomma divertimento assi-
curato alla residenza Cimina  

Come saprete il nostro giardino è ricco di
alberi da frutta, la maggior parte sono

olivi ed ogni anno ci regalano tanti frutti con i
quali fare l’olio nuovo...è diventata ormai una
tradizione la raccolta delle olive, la molitura e
l’attesa delle lattine con il prezioso contenuto.
Questo anno sono state raccolte 160 kg di olive

e ricavati 20 litri di olio utilizzati per una bella
festa a base di bruschetta.  Il restante olio sarà
destinato per i pranzi e le cene dei i nostri ospi-
ti.

Raccolta delle olive  e festa dell’olio

Festa…alla residenza 
Cimina ci piace stare in allegria
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Il 29 novembre nel viterbese si festeggia come
da tradizione la festa di Sant’Andrea il

pescatore che assieme al fratello Pietro diven-
ne discepolo di Gesù, protettore della pesca e
dei pescatori. La storia racconta che verso la
metà dello scorso secolo il parroco della chiesa
di Sant’ Andrea a Viterbo, don Pietro Schiena
era solito riempire le acquasantiere della chie-
sa con pesci di cioccolata destinate ai sacresta-
ni, quel curioso gesto piacque così tanto ai
viterbesi che lo iniziarono a replicare con i pro-
pri figli e la notte tra il 29 e il 30 novembre un

pesce di cioccolata ha l’abitudine di comparire
“magicamente“ nelle case.
Anche noi alla Residenza Cimina siamo contenti
di festeggiare con i nostri ospiti questa ricorren-
za ricca di ricordi e folklore la cioccolata piace
sempre a tutti e non ha età…!!!

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Festa di sant’Andrea
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

In preparazione di Natale alla Residenza
Pontina già attiva la “Bottega del Natale”: i

nostri elfi laboriosi hanno cominciato a predi-
sporre i lavori per Natale. Il tema di questo
anno saranno gli alberi rifiniti sia con materia-
le di riciclo (cartone) che con decorazioni abil-
mente scelte dai terapisti insieme agli ospiti
che partecipano al Laboratorio creativo. Come
al solito, importante non è il risultato finale
(anche se noi giochiamo sempre per ottenere il
meglio), ma l'armonia e la sintonia che si crea
nel gruppo. Le abilità di ognuno messe a
disposizione nel gruppo, rappresentano quel
mix perfetto per creare un setting ideale affin-
ché l'attività proceda nel migliore dei modi. In
questo modo emergono sia le capacità residue
mantenute, sia l'impegno nel compiere attività
mai fatte prima; l'auto mutuo aiuto in questo
contesto diventa imprescindibile: il consiglio di
chi è più esperto di me diventa valido sprone a mettersi in gioco. Vedere il risultato finale del
lavoro svolto è un'iniezione di fiducia a continuare nel lavoro, per poi trasmettere questo entu-

siasmo ai familiari durante l'incontro. E' succes-
so addirittura che, talune volte, gli ospiti
abbiano volutamente fatto aspettare il fami-
liare venuto a trovarli per poter continuare
l'attività intrapresa.

In preparazione del Natale...
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Mauro voce melodiosa!!!Le coppie in pista aumentano...Che bel gruppo!!!

Che coppia Maya ed
Andrea...

Andrea vi da appunta-
mento alla prossima

festa!!!La festa entra nel vivo...

Maria e Mauro aprono 
le danze...

Carmine the star!!!

Ballo scatenato...
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Èil tempo liturgico di preparazione al Natale,
in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di

Dio fra gli uomini. Contemporaneamente è il
tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito
viene guidato all'attesa della seconda venuta
del Cristo alla fine dei tempi. Nel Rito
Ambrosiano dura sei settimane. L'avvento è il
tempo liturgico che precede e prepara il
Natale: nei riti cristiani occidentali segna l'inizio

del nuovo anno liturgico. La parola Avvento
deriva dal latino adventus e significa "venuta"
anche se, nell'accezione più diffusa, viene indi-
cato come "attesa". L'origine del tempo di
Avvento è più tardiva, infatti viene individuata
tra il IV e il VI secolo. La prima celebrazione
del Natale a Roma è del 336, ed è proprio
verso la fine del IV secolo che si riscontra in
Gallia e in Spagna un periodo di preparazio-
ne alla festa del Natale. Per quanto la prima
festa di Natale sia stata celebrata a Roma, qui
si verifica un tempo di preparazione solo a
partire dal VI secolo. Senz'altro non desta
meraviglia il fatto che l'Avvento nasca con una
configurazione simile alla quaresima, infatti la
celebrazione del Natale fin dalle origini venne
concepita come la celebrazione della risurre-
zione di Cristo nel giorno in cui si fa memoria

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Attesa di Avvento...
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della sua nascita. Nel 380 il concilio di
Saragozza impose la partecipazione continua
dei fedeli agli incontri comunitari compresi tra il
17 dicembre e il 6 gennaio. In seguito verranno
dedicate sei settimane di preparazione alle
celebrazioni natalizie. In questo periodo, come
in quaresima, alcuni giorni vengono caratteriz-
zati dal digiuno. Tale arco di tempo fu chiama-
to "quaresima di s. Martino", poiché il digiuno
iniziava l'11 novembre. Di ciò è testimone S.
Gregorio di Tours, intorno al VI secolo
La teologia dell'Avvento ruota attorno a due
prospettive principali. Da una parte con il ter-
mine "adventus" (venuta, arrivo)  si è inteso indi-
care l'anniversario della prima venuta del
Signore; d'altra parte designa la seconda
venuta alla fine dei tempi. Il Tempo di Avvento
ha quindi una doppia caratteristica: è tempo di
preparazione alla solennità del Natale, in cui si
ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli
uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui,
attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato
all'attesa della seconda venuta del Cristo alla
fine dei tempi.
È la situazione in cui oggi ci troviamo che cela e
lascia trapelare in tante forme un vivo deside-
rio di spiritualità. Abbiamo bisogno di spiritua-
lità per rispondere alla domanda e alla sfida
che sale da questa stagione tremenda della
vita della chiesa e dell’umanità tutta.
Spiritualità vuol dire senso di Dio, comunione
con lui, risposta alla sua chiamata e piena di
adesione e di slancio, e per ciò stesso recupero del senso di ciò che siamo e di ciò che faccia-
mo, possibilità di capire ciò che sta succedendo e quindi anche di indovinare che strada intra-
prendere, dove guardare, come aiutarci gli uni gli altri, quale futuro attendere e costruire, nella
luce di colui che tutto tiene nelle sue mani e attende solo di accoglierci come i figli ai quali ha
donato tutto se stesso in colui – il Cristo Signore – nel quale soltanto c’è salvezza.
Per prepararci al meglio alla grande venuta del Signore, abbiamo dato la possibilità ai nostri
ospiti della Residenza Pontina di vivere settimanalmente un momento di importante riflessione
facendoci guidare dallo Spirito di quel Gesù che stiamo per abbracciare ed accogliere.

Ed. Prof.le: Andrea Minà
Ter. Occ,li: Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca

Residenza Pontina R.S.A. LATINA
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RRibaltare la prospettiva per guardare il
mondo con gli occhi della persona affetta

da Alzheimer, aiutandola ad utilizzare le sue
capacità residue attraverso la stimolazione
cognitiva, mezzo fondamentale per rallentare
la malattia che toglie la ragione.
Il calo della capacità cognitiva interferisce sul-
l’autonomia di una persona. E chi la assiste
deve essere preparato. Occorre parlare lenta-
mente e con un linguaggio semplice, evitando di
dire troppe cose alla volta. Se una persona non
è in grado di scegliere i vestiti adatti per una
stagione, spesso chi la assiste tende a sostituir-
si a lei, il classico “li scelgo io”. L’autonomia
viene così annullata. Se invece metto nell’arma-
dio soltanto abiti che possono essere adatti in
quel periodo, gli lascio la possibilità di vestirsi
da sola. Stimolare alla scelta, a seconda dei
propri gusti e preferenze è importante.
La stessa cosa per quel che riguarda i pasti,
con domande del tipo: “preferisci la pastina in
brodo o la pasta al pomodoro?”. Bisogna porre
quesiti che non abbiano come risposta un “giu-
sto” o “sbagliato”. E occorre usare i sensi: il
gusto, l’udito, l’olfatto e il tatto. Anche la musi-
ca, così come la lettura, può avere un ruolo
importante. Ad esempio per distrarre la perso-
na durante i momenti più delicati come la cura
dell’igiene, percepita talvolta come una viola-
zione dell’intimità da chi non si rende conto di
non potersi lavare da solo. Fondamentale la
routine quotidiana e l’orientamento temporale,
attraverso la condivisione di eventi del passato,
che oltre ad essere stimolante nel malato di
Alzheimer può essere anche piacevole, per
esempio con fotografie. Allenare le capacità
residue, gratifica e aumenta l’autostima e ci sono studi che dimostrano come nella persona sti-
molata cognitivamente la malattia venga rallentata. Partendo da queste considerazioni all'in-
terno della Residenza Pontina, si cerca di mantenere vivo il ricordo, nei nostri ospiti, di quelle
attività e interessi che svolgevano da giovani e che per vari motivi hanno abbandonato.

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Alleniamo le capacità residue...
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Per la festa dell'otto dicembre insieme ai nostri ospiti abbiamo preparato dei disegni colora-
ti da loro, con la  forma di una campana.

Festa della Madonna

Come ogni anno in terapia occupazionale è stato allestito 
il nostro presepe insieme ai nostri ospiti.
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Anche Stefania la
nostra artista, ci

stupisce con la scelta
dei colori sempre cor-
retti e abbinati... e pre-
cisione e accuratezza
nei dettagli. Brava!!!
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Acirca un mese dal Santo Natale a Villa Nina
si inizia con i preparativi: alcuni ospiti realiz-

zano un piccolo presepe su un cartoncino in atte-
sa di fare tutti insieme il grande presepe nella
nostra stanza di terapia occupazionale...
Gabriella, Alfredo, Anna e Carlotta si occupano
delle stelle; mentre Italo, Giancarlo e Stefania
realizzano i personaggi... 
BUON NATALE DA VILLA NINA!!!

A Villa Nina ci prepariamo al Natale...

Stefania la nostra artista!!!
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Anna e Arnaldo continu-
ano con il loro lento...

Alessandra e Agostina ci deliziano
con un simpatico ballo...

Maria Grazia conduce il trenino con Arnaldo
Giuliana e Agostina...

Maria Grazia e Giuliana
danzano 

appassionatamente..

Rosa e Angela ci
deliziano con la loro voce

Alessandra, Maria Rosaria e Diana ascoltano 
con piacere la musica...

Arnaldo, balla con Anna 
un lento...

Guerriero e Maria si rilassano
ascoltando le canzoni... 

Gesualda, Rosa, Agostina, Alessandra e Maria
Grazia si divertono a tempo di musica...
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Anche  nella nostra Casa di Riposo Domus i preparativi natalizi hanno preso forma, Andrea
ha un bravo aiutante,il nostro Marcello!!!

La nostra cara Iolanda ha
raggiunto  un grande tra-

guardo i 100 anni; lo ha cele-
brato con una grande festa
tenuta in terapia occupaziona-
le, e ha replicato al piano spe-
gnendo le 100 candeline tra
l'affetto e le congratulazioni
degli altri ospiti e del perso-
nale del piano, che hanno pre-
parato a sorpresa gli addob-
bi con i palloncini e una picco-
la torta.

Anche a Villa Nina... 
si festeggiano i 100 anni!!!

Casa di Riposo Domus VITERBO
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Greca e il suo ballerino
personale...Gabriella sempre in prima fila...Ci siamo anche noi...

Paola è Pia danno appun-
tamento alla prossima

festa!!!Forza tutti a ballare...

Si dia inizio alle danze...

Ruggero mattatore assoluto...

Tutti in pista!!!
Ambra in compagnia di

Mirella...
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Approfittando ancora della bella stagione e
delle temperature sopra la media del

periodo, grazie alla collaborazione dell’ Avis
che gentilmente ci ha concesso il pulmino i nostri
ospiti della R.S.A. Viterbo e Casa di Riposo
accompagnati dagli operatori hanno potuto
passare una fantastica giornata nella splendi-
da cornice del Lago di Bolsena. Nel corso della
mattinata gli ospiti hanno usufruito di cornetti e

cappuccini per la colazione, un pranzo al risto-
rante buonissimo ed infine una bellissima e salu-
tare passeggiata. Aspettando con ansia la
prossima stagione ringraziamo chi ha permesso
e contribuito a realizzare tutto questo.

Mattinata al lago di Bolsena...
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Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

QQuest'anno gli ospiti della R.S.A. Flaminia
assieme ai terapisti occupazionali hanno

effettuato la raccolta delle olive.
Successivamente le olive sono state portate al
frantoio dove  sono stati  prodotti per la prima
volta 2 litri di olio, frutto del lavoro effettuato
durante la terapia occupazionale. Gli ospiti
hanno partecipato attivamente a questa attivi-
tà mettendo passione entusiasmo e rievocando
gesti che molti di loro erano consueti svolgere
durante questo periodo.
Oltre alla raccolta, si è effettuata l'essiccazio-
ne e tritatura delle foglie dell'ulivo affinché si
potessero utilizzare come infuso: le foglie sono
state tagliate, essiccate e tritate e inserite in
delle piccole bottiglie che verranno messe a
disposizione dei parenti degli ospiti come dono
natalizio. Le foglie dell'ulivo in infusione spri-
gionano tutti i loro benefici, infatti sin da tempi

antichi erano utilizzate come antibiotico natura-
le, le loro caratteristiche sono aumento delle
difese immunitarie, riequilibrio pressorio, soste-
gno al sistema cardiovascolare, proprietà
depurative e antiossidante per il cervello.  L'olio
è stato invece suddiviso in altre bottigliette che
sono state distribuite nei vari reparti della strut-
tura.

Ospiti partecipano attivamente...

105-g-magazine-an-18-Nov-Dic-2022_Layout 1  22/12/2022  16:41  Pagina 28



Come augurio natalizio e abbellimento delle
degli ospiti, gli stessi hanno provveduto a

ritagliare e colorare delle immagini come
gnomi, renne e alberelli. Questi sono stati poi
affissi alle porte delle camere regalando un'at-
mosfera natalizia e solare all'interno dei
reparti.

Abbellimento nella R.S.A.
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Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

In occasione della preparazione degli addob-
bi per il Santo Natale, sono state raccolte

delle ghiande, che successivamente sono state
dipinte  e lavorate dai nostri ospiti per essere
utilizzate come abbellimento dei due  alberi di
natale del salone della R.S.A. Flaminia.

Nella preparazione degli addobbi... 
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QQuest'anno la nostra struttura è stata invi-
tata, da parte del comune di Morlupo, a

partecipare ai "percorsi del presepe"; Una
esposizione che raccoglie manufatti, quadri e
lavori effettuati da parte di diverse associazio-
ni e strutture del distretto di Roma nord.
Per l'occasione gli ospiti della R.S.A Flaminia
hanno realizzato un quadro 120×100 cm, raf-
figurante la natività. Il quadro è stato realizza-
to durante i laboratori di terapia occupaziona-
le, con l'utilizzo di colori pastello e tanta parte-
cipazione da parte dei nostri nonni.

Terapisti Occupazionali: 
Valerio Candelori e Donatella Pisci
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“percorsi del presepe”

Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO
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Monia e Gino ballano il
walzer...Concetta balliamo insieme...Tiriamo su le mani!!!

Concetta e Jessica... 

Maria facciamo 
una foto?Momento d’affetto... 

Leonardo e Cesira...

Empatia... 

Si balla tutti insieme...
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Cori R.S.A. LATINA
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Residenza Civita Bagnoregio VITERBO

Maria e il suo sorriso lumi-
noso...

E l'allegria invade il salone...

Francesca ed Emanuela in un
tenero abbraccio...

Continua la festa..

Finisce la festa con un bel ballo di gruppo!

Maria in un ballo...
Anche Karin e Natalia pren-

dono parte alla festa... 

Matilde come sempre 
allieta tutti con la sua

voce...

A Bagnoregio iniziano
le danze con Angela e

Pierino!

Fiorenza non resiste e si alza per
ballare!!!
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Residenza Civita Bagnoregio VITERBO

Nel periodo di Natale ogni piccolo gesto si
trasforma in qualcosa di magico nella

nostra Casa di riposo Civita. Abbiamo voluto
mettere in evidenza sul nostro albero l'impor-
tanza della venuta sulla terra di Gesù Bambino,

che con il ricordo della sua nascita ogni volta
viene ad insegnarci come trovare la gioia di
donare la felicità e di essere gentile. La colla-
borazione di Matilde ha permesso di finire di
preparare i tanti bambinelli di stoffa. Rosa ed
Emanuela hanno aiutato Angela a mettere
bene in evidenza la stella più importante che ci
guiderà anche in questo nuovo anno durante il
nostro cammino insieme!!! Chi meglio dei nostri
nonnetti  può mantenere viva la tradizione!!!

Un gesto che si trasforma magico...
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Casa di Riposo Residenza La Pace RONCIGLIONE

Patrizia e Rita sono
pronte per uno scatto...

Patrizia Abbraccia forte
Anna...

Tra Balli...

Tra risate e divertimento...

Per la festa...

Il gruppo si mette in posa per una foto ricordo

Tutti pronti...

Di gruppo e passi a due...

Seguite subito da
Giovannino Anna e Franco...

Michela e Ornella 
iniziano a ballare...
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Buon Compleanno*Novembre*Dicembre* 2022 GIOMI R.S.A.

Zolemma Ercolani
92 anni

Francesco Battisti
85 anni

Annamaria Corradini
93 anni

Anna Faiola
80 anni

Severino Gaza
87 anni

Maria Guidi 
82 anni 

Giorgio Placidi
76 anni

Carlo Tosto
90 anni

Gabriella Lami
89 anni

Rossana Palazzesi
69 anni

Anna Patuzzi
87 anni

Antognetta Todde
70 anni

Iliano Albani
78 anni

Giovanna
Bellumori 75 anni

Maria Teresa
Cariaggi 98 anni

Maria Ciucà 
82 anni

Fermina Di Janni
89 anni

Elisabetta Viscarelli 
91 anni

Bianca Mugniai 
83 anni

Stella Francesco
Proietti 73 anni

Finesi Astorre Rori 
73 anni

Zelinda Ferrazzani
89 anni

Antonietta Fiani  
87 anni

Lina Liddy
Kaestner  86 anni

Vincenza
Mastrogregori 81 anni

Paola Menghi  
81 anni

Angela Pernella 
91 anni

Angelo Ugolini 
85 anni

Maria Capati 
82 anni

Cinzia Fantera 
61 anni

Claudio Sangiorgi
71 anni

Anna Maria Corsalini
57 anni

Giulia Lena 
90 anni 

Gennano Viglioglia
91 anni

Irene Maddalena 
97 anni

Lina Bitti 
82 anni

Mara Purchiaroni
74 anni

Luciana De Filippi
90 anni

Roberto Rubei 
85 anni

Vanda Medde 
39 anni

Adriana Onofri 
81 anni

Alba Rosati 
83 anni

Fernanda Paglia
90 anni

Giovanni Meloni
67 anni

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

Assunta Onofri  
95 anni

Rosa Saraca 
94 anni

Gianpaolo Lucchesi
83 anni
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Alberta D'Ambrosio
68 anni

David Dzieo 
64 anni

Maria Parisi 
84 anni

Mara Perret
76 anni

Maria D'Egidio 
83 anni

Maria Giuseppa
Riccardi 65 anni

Emanuela Gungui
87 anni

Viva Arduni 
96 anni

Aldo Pizzi 
79 anni

Silvano De Rossi
89 anni

Italia  Marsella 
Oronzia 94 anni

Maria Grazia
Faleri 85 anni

Silvano De Rossi 
89 anni

Filomena Fortunato
84 anni

Alessandro Fiorini 
87 anni

Clara Santini 
97 anni

Maria Fanciulli 
76 anni

Anna Ferranti
84 anni

Teresa Petrone
85 anni

Patrizia Carloni
72 anni

Benito Catanzaro
84 anni

Gina Grugnaletti
95 anni

Maria Casafina
92 anni

Mauro Canini
69 anni

Guglielmo Militello
84 anni

Gianna Pattacini
89 anni

Giovanna Del Franco
84 anni

Giuseppa Bracciale
89 anni

Gianfranco Fubelli
67 anni

Pietro Biasi
98 anni

Castigliana Germani
94 anni

Lucia Roccia
88 anni

Salvatore Aiello
40 anni

Franco Laiso
85 anni

Buon Compleanno*Novembre*Dicembre* 2022 GIOMI R.S.A.

*  R.  FLAMINIA R.S.A.  *  *R.  BAGNOREGIO * *  VILLA NINA R.S.A.  *               *  R .  PONTINA R.S.A.  *

Maria Garbato 
87 anni
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37Fonte: https:www.astrooroscopo.it/dicembre

L’Oroscopo * Dicembre 2022 * GIOMI R.S.A.

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: A dicembre affioreranno i pensieri e i sentimenti accumulati durante l'anno, motivo per cui l'Ariete
potrà soffrire di forti mal di testa o emicranie. Lascia fluire i tuoi pensieri, prova lo yoga o i massaggi e rilassati. Dopo un anno di
trambusto, troverai rifugio nella tua casa con la tua dolce metà. Quando la tua anima romantica si risveglierà, vorrai dare a te stes-
so e al tuo partner molta tenerezza. Cerca di programmare un bel fine settimana all'insegna del benessere e regalati un po' di relax.
Dicembre non è solo il mese delle vacanze di Natale, ma è anche un mese di stress. Sarai nervoso per lo shopping natalizio, ma
soprattutto per l'incontro con i parenti, con i quali non hai argomenti di conversazione in comune. Sicuramente non dovresti evitarli,
ma al contrario, grazie alla posizione di Giove, riuscirai a ignorare tutte le prese in giro e fare una grande impressione su di loro.
Inoltre, prenditi cura della tua salute a dicembre e non esagerare con l'alcol. Anche se lo tolleri abbastanza bene, potrebbe far emer-
gere alcuni problemi irrisolti. Questo potrebbe rovinare le vacanze non solo a te ma anche ai tuoi cari.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: A dicembre, il Toro s’immergerà nell’atmosfera natalizia e si lascerà alle spalle tutte le preoccupazio-
ni. Incontrerai i vecchi amici che non vedevi da secoli e ti godrai molte feste sfrenate insieme, dove rilasserai la tua mente, ma affa-
ticherai il tuo corpo; quindi, fai attenzione e valuta se ne valga la pena. Durante questo periodo, chiarirai i tuoi sentimenti e trove-
rai l'armonia. Grazie a questo, sarai in grado di risolvere problemi di relazione che hai rimandato per molto tempo. I nati del Toro
si sentiranno completamente spensierati nell'ultimo mese dell'anno. Non esiteranno ad esprimere i loro sentimenti e questo li aiuterà
a trovare il loro equilibrio interiore. Ristabiliranno felicemente tutte le relazioni dimenticate e incontreranno i loro parenti. Saranno
scettici riguardo ai nuovi arrivati nella cerchia familiare e non avranno affatto voglia di parlare con loro.
A dicembre, ti rilasserai anche per quanto riguarda lo stile di vita e la dieta, per cui ti abbufferai di dolci e alcol al punto che que-
sto potrebbe avere conseguenze sulla tua salute a lungo termine.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Dicembre sarà un mese di amore e passione per i Gemelli. Poiché sai gestire alla grande i pre-
parativi per il Natale, puoi prenderti un momento solo per te e il tuo partner. Sarai travolto dal desiderio di un caldo abbraccio che
ti riempirà d'amore, e nient'altro avrà importanza in quel momento. Durante questo periodo, sarai anche in grado di diffondere gioia
a tutti coloro che ti circondano, così tutti saranno felici di vederti e vorranno trascorrere del tempo con te. Ma pensa anche un po' a
te stesso e regalati pace e relax. I Gemelli saranno sempre in movimento a dicembre. Venere, nella posizione del Capricorno, li cari-
ca di amore ed energia. Saranno sempre preoccupati per i propri cari e saranno dei padroni di casa eccellenti, durante le vacan-
ze. Ma dovrebbero rendersi conto che il Natale è, principalmente, una vacanza da dedicare al relax ed è giusto concedersi questo
riposo. Devono sentirsi liberi di compiere un viaggio solo con il partner e buttarsi tutto il resto dietro le spalle. Saranno romantici e
appassionati, a livello sessuale, e la loro dolce metà lo apprezzerà. Tuttavia, non soddisfare il partner potrebbe avere conseguen-
ze devastanti. Ma devono cercare di non soccombere a pensieri negativi.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Dicembre risveglia molte emozioni nel Cancro. Durante questo periodo, sarai molto sensibile, a volte
addirittura ipersensibile. Tuttavia, questa non è una cosa negativa; cerca di trarne il massimo vantaggio. Come persona molto sensi-
bile, sarai in grado di riconoscere come si sentono le persone intorno a te per poterle aiutare, oppure potrai facilmente valutare cosa
puoi dire loro e come dirlo. Allo stesso tempo, questa abilità dà vita a molta creatività. Poiché sai come ti senti riguardo a cose o
eventi, puoi facilmente fissare i tuoi obiettivi ed essere ancora più felice. Gli appartenenti al segno del Cancro saranno emotivamen-
te instabili, nell'ultimo mese dell'anno. Avrai bisogno di trascorrere molto più tempo con la famiglia e gli amici e sarai più premuro-
so. Inoltre, proverai a socializzare con i nuovi membri della famiglia, che probabilmente incontrerai alle feste con i parenti. Dovresti
cercare di controllarti in modo che non ti trovino invadente. A dicembre ti sentirai anche malinconico. Inoltre, rifletterai sugli obiettivi
che ti eri prefissato quest'anno, ma non sei riuscito ancora a raggiungere. Tuttavia, non preoccuparti del passato e guarda invece al
futuro.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: A dicembre, il Leone godrà pienamente dello spirito natalizio. Potrai lasciarti alle spalle tutto il lavo-
ro, non devi più riposare e potrai concentrarti sullo shopping natalizio e sui preparativi per le feste. Dopo molto tempo, starai con la
tua famiglia, quindi presta loro attenzione e ascoltali, te ne saranno grati. Durante questo periodo, la tua fantasia non ti lascerà dor-
mire, e dovrai implementare le tue idee in qualche modo. Sarai a tuo agio con i bambini, quindi offriti come babysitter ai tuoi fami-
liari o amici se non hai ancora figli tuoi. A dicembre, Saturno in Acquario favorirà molto i Leoni, che baseranno le loro azioni sui biso-
gni della famiglia. Sarai molto conservatore durante le vacanze e proverai a rispettare le tradizioni. Questo ti aiuterà a mantenere
la calma e avrà un effetto benefico, soprattutto sui tuoi figli e sul tuo partner, che te ne saranno estremamente grati. Nella prima
metà del mese, evita lo sforzo fisico e lunghi soggiorni all'aperto, poiché sarai soggetto a problemi polmonari e malattie. Anche la
comune influenza potrebbe abbatterti e rovinare il tuo Natale.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Dicembre sarà un mese di benessere per la Vergine. Infine, avrai tempo per un'attività pacifi-
ca e creativa, come dipingere o suonare uno strumento musicale, dove potrai esprimerti e rilassarti. In questo periodo sarai più intro-
verso, quindi non buttarti a capofitto in cose più grandi di te e non stressarti perché, in tali situazioni, tenderai ad agire in modo
eccessivo. Ma ciò che ti gioverà sarà il tempo trascorso con i tuoi cari. Ti sentirai al sicuro con loro, ed è esattamente ciò di cui hai
bisogno in questo momento. A dicembre ti sentirai imbarazzato per la presenza di estranei alle feste di famiglia, il che causerà liti-
gi con gli altri parenti. Se intendi andare a una grande riunione di famiglia, dovresti considerare se sarebbe meglio trovare una scusa
e fare una visita ai tuoi cari in privato. La Vergine dovrebbe scegliere di rilassarsi nella comodità della propria casa, durante le
vacanze. Le decorazioni natalizie potrebbero farti sentire meglio se le prepari con cura e, nel caso fossi a dieta, sentiti libero di
dimenticartene per qualche giorno e concediti tutto ciò che desideri.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: A Dicembre, la Bilancia sarà cordiale ed ospitale. Godrete del fatto di essere riusci-
ti a rendere felice qualcuno, così prospererete e farete shopping per comprare i regali di Natale e vi preparerete per le vacanze.
Vi gusterete anche un po’ di amore romantico, cosa che il vostro partner aspettava da parecchio, è arrivato il momento di invitarlo/a
in un centro benessere o a cena e di prendervi del tempo solo per voi. Potrebbero esserci delle sorprese che vi attendono durante
questo periodo, dunque tenete gli occhi bene aperti. La salute sarà dalla vostra parte, così potrete godervi del tutto le vacanze di
Natale. Dall'inizio del mese sarai assorbito dall'atmosfera natalizia. Non penserai ad altro che alle prossime vacanze, che trascor-
rerai nella cerchia familiare. Potresti avere qualche preoccupazione per i litigi che potrebbero avvenire. Anche se si verificassero,
cercherai di essere positivo e di risolverli con il tuo approccio diplomatico. Entro la fine di dicembre potresti sentirti sopraffatto dalla
malinconia e dal pensiero che sia passato un altro anno. Non preoccuparti. L'influsso della Luna sarà forte e inizierai il nuovo anno
con il piede giusto, quindi dimentica i tuoi dubbi e goditi il Capodanno il più possibile.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: All'inizio di Dicembre, gli Scorpioni non riposeranno nemmeno per un momento dato che la
loro indomabile energia scorrerà da loro in ogni momento. In questo mese, dovreste lasciarvi alle spalle tutte quelle cose che vi distur-
bano e passare un po’ di tempo insieme alla vostra famiglia. Il Natale è il momento migliore per rafforzare le relazioni con la fami-
glia, non lasciate che passi questa opportunità. Calmate la vostra mente irrequieta e concentratevi sulla tranquillità dentro di voi.Sarà
un bene per voi ma anche per la gente che vi sta intorno. Alla fine di Dicembre, verrete trasportati dall'atmosfera Natalizia, e vi
godrete delle festività tranquille coi vostri cari. Nell'ultimo mese dell'anno ti sentiratiirrequeto. Marte avrà un effetto significativo su
di te. Da una parte non ti mancherà la motivazione, dall'altra, per l'eccessiva necessità di avere ragione a tutti i costi, potrai diven-
tare intollerante ed egoista. Per quanto riguarda il partner, dovresti stare attento al tuo comportamento. A dicembre, sebbene gli
Scorpioni single possano sembrare sicuri di sé e il sesso opposto cadrà ai loro piedi, quelli che si legheranno sentimentalmente potran-
no mostrare gelosia e richiedere una devozione esagerata dal loro partner.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: A Dicembre, i Sagittari saranno super attivi ed irrequieti. Non sarete dell'umore adatto alle
riunioni di famiglia, e sentirete il bisogno di andarvene in montagna e sfogare tutta la vostra energia. In questo mese dovreste evi-
tare lo stress perché siete soggetti ad avere dei mal di testa e torcicollo. Cercate comunque di non preoccuparvi di niente e gode-
tevi ogni attimo che questo mese vi porterà. Forse potrete pensare di andare in un centro benessere o alle terme col vostro partner;
i momenti rilassanti che condividerete potrebbe davvero rendere più profondo il rapporto che avete con lui/lei.  Anche se sarai feli-
ce di offrire il tuo aiuto per i preparativi del Natale, le riunioni di famiglia non sono proprio il tuo genere. Sotto l'influsso di Marte,
puoi rapidamente arrabbiarti a causa delle prese in giro dei tuoi parenti. Inoltre, ti sentirai sotto pressione per dover soddisfare le
aspettative dei membri più anziani della famiglia. Molti di loro vorrebbero vederti occupare un'altra posizione o ruolo, anche se tu
senti che questo non è il percorso che dovresti intraprendere. Ti suggeriamo un soggiorno in una spa o in campagna, dove potresti
sfuggire completamente alla civiltà. Si tratta di un diversivo che potrebbe aiutare i Sagittari a sopportare questo momento difficile.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I Capricorno saranno del tutto presi dall'umore Natalizio all'inizio del mese. Avrete il desi-
derio di incontrare tutta la vostra famiglia riunita ed i vostri amici. Vi sentirete contenti ed appagati quando sarete circondati dalla
gente e vorrete dare più di quanto ricevete agli altri. Sentirete anche in modo forte l'istinto genitoriale, dunque se avete dei figli,
passerete molto tempo con loro per quanto possibile. Portateli al cinema o andate in montagna e ritornerete al tempo della vostra
infanzia con loro. Questo inoltre è il tempo ideale per riuscire a superare le vostre paure e provare a fare qualcosa di nuovo che
avete sempre avuto timore di fare. Anche se i Capricorno non amano i grandi eventi sociali, a dicembre sarà un po' diverso. Vacanze,
riunioni di famiglia e feste aziendali ti indurranno a lasciare la tua zona comfort. All'inizio ti sentirai molto a disagio, ma una volta
che ti lascerai coinvolgere dall'atmosfera festosa, sotto l'influsso di Mercurio, probabilmente sarai al centro dell'attenzione e ti diver-
tirai. Alla fine, sarai contento di non aver trovato una scusa per non partecipare. Questo mese, nel complesso, sarai molto orgoglio-
so di te stesso, perché saprai gestire tutti i tuoi doveri in modo brillante e sarai un enorme supporto per i tuoi cari.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Gli Acquari si godranno la tranquillità e la gioia a Dicembre. Per te le grandi riunioni di fami-
glia sono più o meno un dovere, anche se ti gusterai davvero quei momenti passati con chi ti sta più vicino, e la mente riandrà ad
alcuni di quei momenti condivisi in passato. Cerca anche di non partecipare a troppe riunioni coi tuoi amici perché hai la tendenza
ad essere coinvolto in conflitti, cerca invece di evitarli. La maniera ideale di passare il tempo è recarsi in un centro benessere o di
massaggi perché è arrivato il momento di ricevere qualche ricompensa dopo un anno impegnativo. Dicembre sarà un mese difficile.
I nati in Acquario sono di solito sfrenati e impulsivi, quindi le tradizioni e le riunioni familiari "obbligatorie" li infastidiscono, per cui
mostrano la loro natura. Tale comportamento potrebbe provocare pettegolezzi e peggiorare i rapporti con i parenti. Pertanto, dovre-
sti considerare se non sarebbe meglio trovare una scusa per non partecipare a tali riunioni o scomparire, con discrezione, il prima
possibile. All'inizio di dicembre potresti soffrire di problemi e infiammazioni agli arti inferiori, dovuti all'influsso della Luna. Assicurati
di stare al caldo e acquista scarpe di qualità.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: A Dicembre, i Pesci godranno buona salute, cosa che darà come risultato del buon umore. Usalo e
tieni sgombra la mente e riordina le tue priorità. Non devi fare le cose in fretta; cerca di prenderti del tempo ed approccia la cosa
come se fosse una ricapitolazione di tutto questo anno e prendi in considerazione quale sia la maniera migliore per affrontare l'an-
no che sta arrivando. In questo periodo, preferirai passare da solo/a il tuo tempo perché hai la tendenza ad assorbire le energie
negative ed i problemi degli altri. Cerca di mantenere una certa distanza e concentrati solo su di te. Le vacanze invernali saranno
un'ottima opportunità per i Pesci per fare progetti, per il prossimo anno. Prova a immaginare come e dove vorresti vederti tra un
anno e pensa attentamente a come realizzare questa idea. Tale pianificazione potrebbe essere difficile, ma grazie a Mercurio diven-
terà più facile. Rifletti sulle tue relazioni e analizzale a fondo a dicembre. È possibile che tra i tuoi amici troverai qualcuno che ha un
effetto piuttosto negativo su di te e ti tolga le energie. Cerca di allontanarti da queste persone il più possibile, durante le vacanze.
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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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