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L'altro Volto

della Sanità

Antichità Modernariato
e
Oggettistica
Da noi potrai trovare:
Ceramiche, Argenti, Cristalli
e... molto altro!

S

La Buona Sanità

empre più spesso a
fare notizia è la “malasanità”, quei casi
dove - purtroppo - si parla di persone che non ce
l’hanno fatta a causa di
un errore medico. E sempre più spesso sui giornali finiscono gli ospedali
quando però ci sono i
problemi: gli ambulatori inefficienti,
il pronto soccorso sovraffollato, l’emergenza barelle e quella dei posti letto. In questo numero, invece,
noi di Duilio vogliamo raccontare
l’altro volto della sanità. Quello
bello. Quello che forse non fa notizia ma che, secondo noi, merita
sempre di finire in prima pagina.
Eccole le “Eccellenze” della nostra
sanità: professionisti e strutture
dove i medici sono altamente qualificati e i reparti all’avanguardia.
Partiamo da due focus approfonditi sui presidi sanitari più importanti
della Asl Roma 3: l’ospedale Grassi e la Casa della Salute. Pensate che proprio il pronto soccorso
del Grassi ha subito recentemente
un’ispezione da parte del Nas, il reparto dei Carabinieri che, tra l’altro
si occupa proprio di tematiche sanitarie. E la notizia non è di quelle
che finirebbero sul giornale sempli-

cemente perché il Nas
ha promosso a pieni voti
il pronto soccorso del
nosocomio di via Passeroni. Noi abbiamo voluto
dare a questa notizia lo
spazio che, secondo noi,
merita. Altro fiore all’occhiello per la sanità del
Lido è la Casa della Salute. L’ex Sant’Agostino non è da
meno per quel che riguarda i servizi
offerti alla cittadinanza. Basta pensare che sul presidio sul lungomare
Paolo Toscanelli è attiva l’assistenza pediatrica anche nei week-end
e nei giorni festivi. Come sempre
nello stile di Duilio, non manca l’attualità con un approfondimento su
un convegno organizzato dalla Asl
Roma 3 sul tema della cannabis
e sugli effetti della dipendenza soprattutto nei giovani. Oggi che in
Italia il dibattito se renderla legale o
meno è tornato a tenere banco nella dialettica politica. Una parentesi
dedicata al volontariato e all’assistenza offerta da chi si mette gratuitamente a disposizione dell’altro.
È l’enorme cuore di Ostia che non
smette mai di battere, né di stupire.
È la grandezza di questa città.
Caterina Dini
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Un ricordo affettuoso per il nostro GRANDE AMICO

C

i ha lasciato il Generale
della Guadia di Finanza Antonio Casertano.
Viveva a Ostia, scelta come
sua sede culturale. Per i suoi
scritti nel corso degli anni, gli
è stato attribuito per ben 3
volte il "Premio della Cultura
per Scrittori Italiani" da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Era membro
onorario
dell'Associazione
Nazionale Tributaristi Italiani, nonchè membro dell' Association Communitaire de l'Ordre Européen du
Merit e commendatore al Merito
della Repubblica. Ha svolto incarichi
di insegnamento, specie nel settore
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dell'investigazione economico-fiscale ed aziendale, presso tutti i massimi istituti del Corpo della Guardia
di Finanza e della Pubblica Amministrazione. Autore di circa 100 pubblicazioni nei settori dell'economia

pubblica, del diritto tributario
e del contrasto alla criminalità organizzata. è stato ideatore nonchè Presidente del
premio "Ostia Sisto Ciotoli",
riservando a Caterina Dini
nella XX edizione un premio
per la pluriennale valente
opera effettuata nel campo
del sapere con la realizzazione di testi atti a far conoscere
il nostro territorio. è stato fondatore del master universitario di diritto tributario internazionale LUSTICO tra Roma e Barcellona presso la
scuola Camilli di Ostia.
l'amico, Otello Gualandri
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Malati e Malattie: tra di

A

ncora nell’Ottocento, il grande
poeta romano Giuseppe
Gioacchino Belli cantava tutta la diffidenza con
cui si guardava alle cure mediche a ai
sanatori, verso tutti quei luoghi distinti da un
particolare simbolo che vede un serpente attorcigliarsi attorno ad un bastone o a una croce. Per
comprendere il simbolo del bastone con il serpente
come simbolo medico bisogna partire da un’antica
storia. Un mito racconta che un giorno un serpente
si avvolse intorno al bastone del dio Asclepio, che
subito lo uccise. Presto un altro serpente arrivò portando in bocca un’erba medica che risanò l’animale
ucciso. Cosi Asclepio imparò a resuscitare i morti e
il bastone col serpente divenne il suo simbolo. Zeus,
il padre degli dei, non poteva tollerare l’enorme potere
di Asclepio e le resurrezioni che ne derivavano, poiché
violavano le regole del cosmo e sfidavano le leggi del
destino. Perciò incenerì Asclepio con il suo fulmine.
Apollo, per vendicarsi, uccise a sua volta i Ciclopi, i giganti da un occhio solo che forgiavano i fulmini di Zeus.
I santuari di Asclepio, dove si verificavano guarigioni
miracolose, che diventavano famose in tutto il mondo
antico, erano edifici sacri; famoso fu quello di Epidauro,
di cui ancora oggi restano rovine grandiose. Certo, può
sembrare strano che una scienza come la medicina abbia per padre una divinità la cui storia è cosi bizzarra e
violenta, ma il pensiero mitico dei greci è la base della
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cultura mediterranea.
Secondo la leggenda nel 293 a.C.
scoppiò a Roma una grave epidemia di peste, che spinse il Senato
ad inviare una delegazione ad Epidauro, nell’Argolide, dove nel tempio dedicato al
dio-medico viveva il serpente sacro, simbolo
del suo potere guaritore. I messi romani chiesero di portar con sé il serpente. L’animale, uscì
inaspettatamente dal tempio e si diresse verso le
navi romane accovacciandosi sul ponte. Quando
la nave, durante la risalita del Tevere, arrivò presso
l’Isola Tiberina il serpente saltò in acqua e sparì nascondendosi tra i canneti dell’isola. Decisero, quindi,
di costruire un edificio sacro alla divinità greca della
medicina, che assunse il nome latino di Esculapio. Il
tempio venne eretto tra il 293 a.C. e il 290 a.C., mentre
la sua consacrazione avvenne l’anno successivo.
Il luogo cominciò a rappresentare il punto di riferimento
di malati in cerca d’aiuto, una specie di nosocomio. Si
calcolano ben trecento templi dedicati al dio Esculapio
nella sola Grecia. Prima di essere sottoposto al trattamento vero e proprio, il paziente sottostava ad un periodo preparatorio, dedicato quasi interamente all’igiene
del corpo e ad una dieta particolare. Una volta “purificato” veniva ammesso nel sacro recinto del tempio, dove
vigevano regole igieniche e dietetiche ancor più severe.
A questo punto gli era concesso di dormire nell’abaton,
sotto i portici del tempio, e in questo recinto avveniva
l’incubatio, cioé il sogno profetico. Il paziente, disteso
su pelli di capra, durante il sonno, probabilmente indotto
dall’assunzione di droghe, credeva di vedere il dio che
gli elargiva i suoi consigli terapeutici e operava magiche guarigioni. In questi luoghi, con la continua pratica
dei malati e delle malattie, i sacerdoti cominciarono a
delineare le prime basi concrete della patologia e della terapia; ma la legge del tempio continuava a esigere
che tutto si svolgesse nel segreto sub specie divinitatis
e che le prescrizioni apparissero sempre dettate non
dagli uomini ma dalle divinità. Tuttavia, con il passare
del tempo, le cure diventarono sempre meno magiche,
sempre più razionali e in questa attività si inserirono in
modo sempre più massiccio medici empirici laici, che
si andavano formando nelle scuole annesse ai templi.
Le tavolette votive lascate dai pazienti costituiscono
i primi documenti scritti della vita di questi templi della
medicina. Generalmente in marmo o in terracotta, esse
rappresentavano gli organi che erano stati oggetto di
guarigione: frequenti gli occhi, gli orecchi, i polmoni, le
mammelle, l’utero, i genitali maschili e gli arti. Ne è stata
rinvenuta una quantità enorme proprio nell’antico tempio sull’Isola Tiberina.
La tradizione medica che orami aveva caratterizzato l’isola trovò la sua continuità storica grazie alla costruzione, intorno all’anno Mille, da un santuario-ricovero per
gli infermi dedicato all’Apostolo San Bartolomeo che soAprile 2019

vinità, medici e ospedali

stituì il santuario di Esculapio. Se l’Isola
ancora è, ancora oggi, centro sanitario di grande importanza per Roma
lo si deve a a Juan Ciudad, nato
in Portogallo nel 1495, divenuto
santo come San Giovanni di Dio
e fondatore dell’Ordine Ospedaliero detto dei “Fatebenefratelli”.
Dedicò tutta la sua vita alla cura
degli infermi con una visione moderna dell’assistenza ospedaliera
e dell’ospitalità: i malati venivano
accolti e “ricoverati” in base alle patologie ed ognuno di loro veniva curato
ed assistito con un’attenzione al singolo individuo assolutamente nuova
per quel tempo. San Giovanni di Dio
è considerato per questo il fondatore
dell’Ospedale moderno. Due membri della neonata Congregazione
dei Fatebenefratelli, Fra Pietro Soriano e Fra Sebastiano Arias, si
insediarono sull’Isola Tiberina
iniziando ad applicare i principi
di Umanizzazione ed Ospitalità che sarebbero poi stati, nei
secoli, caratteristica costante
dell’Ordine e dell’ospedale omonimo. Molto importante fu il ruolo
svolto dal’Ordine Fatebenefratelli e
quindi dall’isola durante la terribile
peste che decimò la popolazione
romana nel 1656. L’Isola divenne
un lazzaretto, grazie all’isolamento
dall’abitato; ma ciò non arrestò il
morbo che su una cittadinanza
di 100.000 persone, uccise esattamente 14.473 cittadini, di cui 11.373
Aprile 2019

nella città sulla sinistra del Tevere, 1600 nel Ghetto e
1500 in Trastevere. Durante il XVII secolo, il riconoscimento ufficiale della classe dei medici e dei chirurghi,
l’insegnamento delle scienze mediche nelle università, il
rilascio di diplomi per l’abilitazione all’esercizio della medicina contribuì sicuramente a regolamentare la pratica
sanitaria, per lo meno a livello cittadino. Anche il barbiere,
dentista e salassatore, era vincolato al possesso di una
licenza e sottostava alle norme di polizia e all’autorità
del Protomedico in un quadro legislativo differenziato da
città a città, da stato a stato, ma comunque riconducibile
a principi regolatori molto simili, volti in linea di massima
a reprimere l’attività abusiva. Nonostante ciò certe pratiche terapeutiche continuarono ad essere esercitate da
empirici, privi di qualsiasi riconoscimento ufficiale, che
si trasmettevano solitamente di padre in figlio, insieme
con la professione, una serie di conoscenze acquisite
per tradizione e per esperienza. Alcuni tra questi cercarono di ottenere una forma di legittimazione entrando a
far parte di corporazioni e comunità, quelle dei barbieri
in particolare, ove queste esistevano, altri continuarono
a praticare ai margini della legalità, andando ad infoltire
quella vasta e indefinibile categoria di operatori ambulanti, cavadenti di piazza, ciarlatani e saltimbanchi.
Il vocabolario dell’Accademia della Crusca definisce
ciarlatano “colui che per le piazze spaccia unguenti o
altre medicine, cava i denti e anche fa giuochi di mano”.
Sempre sull’Isola Tiberina, ormai centro principale della sanità romana, famoso fu Fra Orsenigo, all’anagrafe Giovanni Battista Orsenigo, che nella seconda metà
dell’Ottocento fu il dentista o “cavadenti” più ricercato di
Roma. Lunghe fila di persone con il mal di denti si presentavano per farsi togliere il dolore da questo celebre
medico che in realtà era figlio di un macellaio e aveva
fatto la terza elementare. Molti personaggi dell’epoca
ricorsero alle sue tenaglie per farsi “cavare” i denti: Giolitti, i Crispi, la cantante Adelina Patti e addirittura il Papa
Leone XIII.
Duilio Litorale Romano
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L'ospedale Grassi, un'ecce
La struttura di via Passeroni vanta professionisti qualificati e reparti
all'avanguardia nel campo sanitario non solo capitolino ma anche regionale.
E i Nas promuovono il pronto soccorso: «Non sono state rilevate situazioni
di sovraffollamento e le ambulanze operano in condizioni adeguate»

L’

ospedale Grassi è sempre più delizia e
meno croce della sanità del litorale romano.
Una struttura che serve un bacino di utenza tra i maggiori della Capitale ma che allo
stesso tempo riserva anche grandi eccellenze. Dalla
cardiologia, alla chirurgia passando per l’oncologia,
la pediatria e l’oculistica. E poi c’è il pronto soccorso
che per numero di visite e tempi di accoglienza è tra
i migliori della Capitale. Lo dimostrano i numeri ma
anche i fatti.

l’ispezione
Il pronto soccorso del Grassi, infatti, ha superato brillantemente l’esame dei Nas. I carabinieri del Nucleo
antisofisticazioni deputati al controllo anche dei servizi sanitari, hanno effettuato un’ispezione al pronto
soccorso senza rilevare carenze nell’attività rivolta
ai pazienti ed all’Ares 118. E hanno stabilito che le
condizioni di servizio sono adeguate. Dopo quella al
pronto soccorso del San Camillo è toccato all’ospedale Grassi di Ostia, sul litorale romano, subire l’ispezione dei Nas. I militari si sono presentati a sorpresa
nel nosocomio di via Passeroni e hanno chiesto di
verificare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari ed il trattamento riservato ai pazienti nell’area
dell’emergenza. «Dall’ispezione dei Nas dei Carabinieri non si sono rilevate situazioni di sovraffollamento
né di blocco delle ambulanze», riassume in una nota
l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. «Al momento dell’ispezione
– prosegue la nota – erano presenti 61 pazienti di cui
3 in codice rosso e 8 in attesa di ricovero. Di recente
si è svolta una riunione con tutti i Direttori generali, sanitari e i Responsabili dei Pronto soccorso per
fare il punto della situazione e il Grassi è risultato tra
i migliori pronto soccorso del Lazio». La competenza
dell’ospedale Grassi è della Asl Roma 3. I tecnici dei
Nas si sono congratulati per la vicinanza del reparto di continuità assistenziale alla sala di trattamento
delle urgenze. Dopo l’ispezione disposta dal ministro
della Salute, Giulia Grillo, proprio per verificare il sovraffollamento del pronto soccorso, si era riacceso lo
scontro tra ministero e Regione Lazio sulla questione
della fine del commissariamento della sanità laziale,
attesa dall’amministrazione regionale.
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llenza per Roma e il Lazio
IL RICONOSCIMENTO
Ma non solo. Il Grassi è una struttura pubblica riconosciuta come centro di “Eccellenza Medica” in virtù
degli alti standard qualitativi e di assistenza offerti al
paziente. Grazie infatti a opportune politiche interne
ed a un aggiornamento continuo delle conoscenze
e dei supporti tecnologici, questa struttura è oggi
considerata una dei migliori riferimenti del territorio
per il trattamento di diverse patologie e problematiche cliniche, con particolare attenzione all’utilizzo
di tecniche innovative e minimamente invasive. Il
centro dispone infatti di tecnologie mediche avanzate che permettono di svolgere nel miglior comfort
possibile diverse tipologie di esami o accertamenti
specialistici. Caratteristiche della struttura che han-

no portato al riconoscimento di "eccellenza medica":
l'accoglienza del paziente; la messa a disposizione
del paziente di un ambiente quanto più confortevole e riservato possibile, con l’obbiettivo di ridurre al
minimo il disagio fisico e psicologico; la valutazione del paziente, da parte del medico operatore, con
anamnesi ed esame obbiettivo, nonché dei fattori
psicologici, sociali ed economici; l'utilizzo esclusivo
di strumentario lavato e sterilizzato secondo procedure certificate nonché accessori monouso; la riduzione del rischio di complicanze da indagini invasive
consigliando e raccomandando solo gli esami appropriati e, ove possibile, indirizzando il paziente verso
trattamento minimamente invasivi.
Serena Magnanti
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Casa della Salute, un ped
Entrata in funzione la scorsa estate, l'assistenza pediatrica continua: visite
specialistiche e prescrizioni in urgenza nei festivi e pre-festivi

D

all'ex Sant'Agostino a un centro polispecialistico per Ostia. È la Casa della Salute, dove
dalla scorsa estate è in vigore un importante servizio di pediatria. «Trovare un pediatra
nel fine settimana è possibile» (con la x grafica sulla
scritta impossibile). È questo lo slogan della Regione
Lazio che pubblicizza la assistenza pediatrica entrata
in funzione con il passato week end. Anche il litorale
romano è stato inserito nella fase sperimentale avviata dalla Regione Lazio con l’istituzione del servizio
di assistenza pediatrica anche nel weekend: da domenica 24 giugno medici specialisti presso la Casa
della Salute (Lungomare Paolo Toscanelli, 230) sono
a disposizione di mamme e papà preoccupati per le
condizioni dei loro bambini tutti i giorni festivi dalle 10
alle ore 19 e nei pre-festivi dalle 14 alle 19.
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iatra anche nei weekend
I SERVIZI
Si possono effettuare una visita specialistica
pediatrica e tutte le prestazioni derivanti dall’esito della visita. Si tratta di un nuovo servizio
che dopo una prima fase di sperimentazione diventa ora stabile e accessibile a tutti i cittadini,
indipendentemente dalla ASL di appartenenza.
Sono cinque i punti di assistenza pediatrica attivati a Roma: i pediatri negli ambulatori sono
collegati con i sistemi informativi sanitari regionali per poter così condividere le informazioni.
Oltre alla Casa della Salute di Ostia, gli altri
presidi aperti nei weekend e nei giorni festivi e
pre-festivi sono in:

• Prati-Trionfale: Casa della Salute in via Frà Albenzio, 10;
• Prenestino: Casa Della Salute “Santa Caterina
Della Rosa", via Nicolò Forteguerri, 4;
• Montesacro-Conca d’oro: Poliambulatorio via
Lampedusa, 23;
• EUR-Laurentino-Torrino: Poliambulatorio in via
Camillo Sabatini snc.
Ricordiamo che per le urgenze ospedaliere, il pronto
soccorso del “G.B. Grassi” di Ostia ha un canale privilegiato per i pazienti in età pediatrica che, quindi,
non devono essere sottoposti alle attese insieme con
i pazienti adulti.

LE PARTICOLARITÀ
Ma la Casa della Salute, inaugurata nel 2015, resta un importante presidio sul territorio anche per
altri servizi. Oltre a un’area dedicata all’accoglienza, il presidio sul lungomare Toscanelli offre diversi
servizi: un Punto unico di accesso per l’integrazione
socio sanitaria, un’area dell’accoglienza e della mutualità gestita dalle associazioni presenti sul territorio, ci sono lo sportello per le prenotazioni, un centro
antiviolenza, il servizio per l’assistenza domiciliare
(Cad), un centro per la terapia del dolore e gli ambulatori attrezzati a disposizione dei medici di medicina
generale nei giorni festivi. Nella stessa sede, inoltre,
operano il servizio medico per la continuità assistenziale (ovvero la ex guardia medica), a disposizione
dalle ore 20 alle ore 8. Il centro offre anche l’assistenza ai cittadini stranieri, un ambulatorio infermieristico, un consultorio con ambulatorio ginecologico
ed ecografie ginecologiche e un centro per la Tutela
della salute mentale e per la riabilitazione dell’età
Eevolutiva (Tsmree). Nella Casa della Salute, infine,
è possibile effettuare anche vaccinazioni ed esami
di screening mammografico e del colon retto. Per i
pazienti con patologia cronica e per il percorso anziani fragili sono garantite le attività di specialistica
(Cardiologia, Pneumologia, Diabetologia, Oculistica,
Otorinolaringoiatria, Chirurgia Generale, Neurologia,
Terapia del Dolore), le attività di diagnostica (Ecografie cardiologiche e vascolari) e il punto prelievi.
Carlo Senes
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Cannabis e le Droghe
La Asl Roma 3 ha organizzato all'ospedale Grassi di Ostia un convegno
sull'utilizzo nei cannabinoidi: «Urgente diffondere il messaggio nelle scuole»

C

on la cannabis non si scherza: è molto pericolosa sotto tutti i punti di vista.
Parola di Silvio Garattini, scienziato e
presidente dell’istituto Mario Negri, ma
anche degli altri autorevoli relatori che si sono
alternati al congresso della Asl Roma 3 "Miti e
realtà dell’uso di thc". Sala Sinibaldi dell’ospedale G.B. Grassi gremita oltre ogni possibile
capienza il 3 e 4 aprile scorsi per il convegno
"Miti e realtà dell’uso di Thc e delle dipendenze
comportamentali nei giovani". Eminenti studiosi della materia si sono alternati al tavolo della
presidenza per descrivere i micidiali effetti della
cannabis, sia sotto forma di marijuana che di
hashish.

GLI STUDI
L’intervento che ha descritto scientificamente,
con dettaglio sugli innumerevoli studi clinici effettuati in ogni parte del mondo, è stato senza
meno quello d’apertura affidato al professor Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’istituto
“Mario Negri” nonché membro dell’Aifa in Consiglio d’amministrazione. «Questi prodotti da
cannabis – ha sottolineato Garattini – non sono
prodotti che si possono definire leggeri perché
producono danni molto importanti ai giovani e
sono in qualche modo la porta aperta per ricorrere ad altri tipi di droga quando avviene una
forma di assuefazione ovvero alla diminuzione
della loro attività. Non dimentichiamo
che nei giovami il cervello è in via di
sviluppo e quindi i danni sono maggiori proprio perchè la presenza di una
sostanza chimica perturba il sistema quando è
in via di definizione». «In Italia – ha specificato
lo scienziato del farmaco – oltre duemila negozi
vendono questi prodotti e lo fanno con l’idea che
non vengano utilizzati per scopi umani però, di
fatto, chi li compra non sappiamo cosa se ne fa.
È un po’ ridicolo che si vendano inflorescenze
di vari tipi di cannabis per i collezionisti. E’ chiaro che i collezionisti saranno molto pochi. Quelli
che ne abusano saranno molti di più».
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Professor Silvio Garattini
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Leggere: quali rischi?
GLI EFFETTI COLLATERALI
Nel corso del suo intervento Garattini si è soffermato, prove scientifiche alla mano, i diversi effetti collaterali nell’uso continuato della cannabis, a
partire dagli effetti sul sistema nervoso, dalla minor
capacità di concentrazione e di ragionamento, fino
ad arrivare anche a forme pesanti di psicosi e schizofrenia. C’è poi un’ulteriore estensione degli effetti
indesiderati: il cancro del testicolo. «I tumori al testicolo – evidenzia il farmacologo – sono stati evidenziati recentemente: il consumo di cannabis fa
crescere il rischio mediamente di oltre il doppio in
uomini non fumatori. Poi ci sono altri aspetti molto
importanti come anomalie nella struttura cerebra-

Aprile 2019

le». Non va sottovalutato che la clinica ha dimostrato effetti farmacologici del Thc nella cefalea più
resistente, nell’epilessia, nel tremore e in alcune
forme di dolore ma Garattini obietta che «è un altro
campo che non ha niente a che fare con questo: se
i principi della cannabis possono essere utili per le
malattie ben vengano ma va detto che per ora le
prove sono molto aneddotiche e limitate».
Serena Magnanti

Duilio Litorale Romano

9

Il Cuore
L'associazione Sostegno da oltre 13 anni fornisce un supporto a 360
gradi a chi si occupa delle persone che necessitano di cure e assistenza
continue. A parlarci della storia di Sostegno è la coordinatrice e psicologa
Patrizia Salis

T

utti i mezzi che la sanità pubblica o quella
privata mettono a disposizione del paziente
hanno un limite o una valorizzazione nell’opera di mediazione che molto spesso deve
essere attuata da chi gli vive accanto. Intorno al
malato e alle malattie ruota infatti un intero mondo di persone, di strutture, di competenze e di problemi la cui ottimizzazione rende proficue le cure e
determina il successo o l’insuccesso della terapia.
Tale aspetto riguarda soprattutto i malati cronici e
quelli non autosufficienti.

10

Duilio Litorale Romano

«Non basta che ad ogni cittadino che combatte per la
propria salute siano garantite le cure necessarie, ma
grande attenzione va prestata anche a chi attraverso
mezzi, capacità, buona volontà, dispendio delle proprie
competenze si adopera affinché cura e assistenza si attuino nel migliore dei modi». Così afferma la dottoressa
Patrizia Salis, psicologa, organizzatrice e coordinatrice
dell’Associazione Sostegno, che da oltre 12 anni sul
nostro territorio fornisce supporto a trecento sessanta
gradi a chi, per lavoro o per condizioni di familiarità, si
occupa delle persone che necessitano di cure e assistenza continue.
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di Ostia
«È un aspetto, questo del sostegno agli assistenti
privati, che riveste un ruolo primario, in quanto garantisce la qualità del servizio fornito dalla Sanità; il
benessere dell’operatore infatti si riflette immediatamente su quello dell’assistito. I malati terminali e
quanti sono affetti da malattie degenerative, come
è noto, riversano su chi si occupa di loro tutte le
proprie necessità e aspettative; gli assistenti, da
parte loro devono essere in grado di fornire con
lucidità e competenza la giusta risposta ad ogni richiesta. Questo problema interessa anche i cosiddetti “Cargivers”, cioè i familiari stessi dei pazienti,
i quali vengono costantemente messi a dura prova
dal contatto continuo con la sofferenza dei loro congiunti». L’associazione Sostegno organizza corsi
di formazione per tutti coloro che si dedicano a tale
delicatissimo compito, sensibilizzandoli sui temi del
dolore, ma anche svolgendo funzione di supporto
psicologico per chi è in contatto quotidiano con chi
soffre. Inoltre, cosa di non inferiore importanza,
istruisce riguardo a tutte quelle competenze di ordine pratico e materiale che sono necessarie nel
lavoro di assistente.

Dott.ssa Patrizia Salis

I CORSI
I corsi, tenuti da persone specializzate, medici e psicologi professionisti, permettono quindi di colmare il
vuoto che circonda l’Assistente privato, che a differenza degli infermieri e degli operatori delle ASL non può
contare su un team di riferimento. Questi corsi, gratuiti, hanno cadenza annuale e i corsisti vengono reclutati direttamente tramite studi medici, agenzie per
l’impiego e associazioni varie. Ma la loro finalità non
si esaurisce sul piano teorico, perché l’associazione
Sostegno fornisce supporto psicologico e aggiornamento continuo a tali lavoratori, nella consapevolezza
che essi siano logorati più di altre categorie proprio
per il contatto continuo e indifferibile con tutte le manifestazioni del dolore. «Quando nel 2007 è iniziato
il nostro impegno- conclude Patrizia Salis- eravamo
dei pionieri, perché non era ancora stata riconosciuta
la figura dell’Assistente domiciliare come portatrice di
competenze particolari. Oggi tale figura, anche grazie
al lungo lavoro di formazione che stiamo svolgendo,
ha acquisito una migliore consapevolezza del proprio
compito oltre che dei propri diritti».
Silvia Grassi
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ANT, la vita
A tu per tu con Daniela Messina, responsabile dell'Associazione Italiana
tumori di Ostia. Essere volontari? «Donare il tempo agli altri è qualcosa
di eccezionale», dice a Duilio Litorale

L’

ANT, Associazione Nazionale Tumori, nasce
a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo
Franco Pannuti. L’associazione fornisce assistenza medica specialistica gratuita a casa dei
malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Si
trova in 9 regioni italiane e dal 2000 ha sede anche ad
Ostia in via Cardinal Ginnasi 12, unico punto nel Lazio.
Incontriamo la responsabile Daniela Messina che ci
conferma che «in questi vent’anni abbiamo assistito circa 1500 famiglie, con un’assistenza integrata in cui medici, infermieri e psicologi prendono in assistenza non
solo il malato ma tutti i componenti del nucleo familiare».
I nostri medici sono specializzati nelle cure palliative e
nella terapia del dolore, riuscendo a dare una qualità di
vita ottimale a chi decide di rimanere in casa. La forza
dell’ANT sono inoltre tutti i volontari che mi aiutano nella
raccolta fondi e che, dopo aver seguito un corso vanno
nelle case dei malati per un’assistenza leggera, compagnia e piccole commissioni.
Di quanti volontari disponete?
«Nei nostri PAV (punti di aggregazione dei volontari) di Ostia, di Acilia e della Prenestina abbiamo
circa una quarantina di volontari di cui cinque specializzati. Ci sono tantissime brave persone che ci
aiutano e che vogliono dedicarsi agli altri».
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L’assistenza è solo per i malati terminali?
«Non solo, assistiamo in tutti gli stadi della malattia
perché comunque chi affronta una chemioterapia o
radioterapia ha bisogno di un sostegno che continui
anche nei successivi controlli».
La scelta di tenere un paziente a casa è una
scelta coraggiosa?
«Sì, però la famiglia non è mai sola, perché la nostra assistenza è ventiquattr’ore su 24, forniamo
sempre i nostri recapiti, organizziamo una guardia
medica e possiamo effettuare trasfusioni, per cui
non si crea l’emergenza. In questo modo la famiglia
si sente tranquilla»
Per avere la vostra assistenza basta contattarvi?
«Abbiamo una sede strettamente sanitaria in via
Cardinal Ginnasi 12, telefono 06 93 57 54 97, dove
troverete infermieri e psicologi, e una sede dei volontari in via Alessandro Piola Caselli 139, dove ci
dedichiamo alla raccolta fondi attraverso il charity
shop, dove chi vuole può donare ciò che non gli
serve più e noi lo mettiamo ad offerta minima. Anche durante Pasqua stiamo nelle piazze per l’offerta delle uova di cioccolata»
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Anno X
Numer
Marzo 2
Tiratura

fino in fondo
Ci sono molti malati qui a Ostia?
«In questo momento abbiamo in assistenza una
settantina di pazienti al giorno con una media di
vita di circa tre mesi. Poi per fortuna qualcuno va
un po’ più avanti ma purtroppo il lavoro non manca»

Cosa significa per te essere una volontaria?
XIV,
«È vivere la vita nel modo migliore; donare il tempo
ro 1,
agli altri è qualcosa di eccezionale perché si ridi2012
mensionano molti problemi che alla fine sembrano
ra 160.000sciocchezze
copie
e si riesce ad affrontarli meglio»

Ricordiamo il c/c per eventuali donazioni n.11424405
e la possibilità del 5x1000 inserendo il codice fiscale dell’associazione ANT 01229650377.

Lo si fa anche per chi purtroppo non c’è più: è un
modo per ricordare ed affrontare il dolore.

Aldo Marinelli
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Cardiologia, diagnosi veloci
con la Telemedicina
Oltre 700 pazienti visitati a casa con la videomedicina, attraverso Skype:
un sistema hi-tech trasmette i parametri clinici in tempo reale

A

ll’ospedale Grassi di Ostia arriva la videotelemedicina. E i controlli si potranno
fare anche via Skype. Così la struttura di
Ostia si conferma un polo sanitario all’avanguardia, soprattutto per quanto riguarda alcuni
reparti. I pazienti cardiologici cronici dimessi dall’ospedale, per esempio, verranno seguiti a casa attraverso un sistema di telemedicina in grado non
solo di trasmettere i parametri clinici ma anche di
effettuare visite e controlli video da parte degli specialisti. L’annuncio è arrivato nel corso del convegno “Percorsi assistenziali tra ospedale e territorio”
tenutosi presso il Polo Natatorio sotto la direzione
scientifica del professor Fabrizio Ammirati e dei medici Alberto Chiriatti e Fabio Valente con il sostegno
della Asl Roma 3. L’incontro ha registrato una vasta
partecipazione non solo di specialisti e ospedalieri
ma anche di medici di famiglia, segno di estrema
valenza sociale oltre che sanitaria del tema proposto. Nel corso del dibattito sono stati presentati studi clinici e protocolli operativi che pongono l’ospedale Grassi ai primi posti tra le strutture sanitarie
pubbliche di maggior qualità. Si è parlato di “rete”
dell’ictus, del funzionamento dell’emodinamica, di
Tac delle coronarie, dello scompenso cardiaco e
dei suoi riflessi in nefrologia, dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) e di ipercolesterolemia.

I RISULTATI
«I risultati sono estremamente confortanti
– ha sottolineato il professor Fabrizio Ammirati, primario di cardiologia del Grassi
– Sono ormai circa 700 i pazienti seguiti
con questo sistema che consente il controllo in remoto dei parametri clinici dei
malati cronici. La telemedicina è sicuramente un efficace sistema per migliorare
questo rapporto tra ospedale e territorio».
«Le cure si devono spostare sempre più
sul territorio per riservare all’ospedale il
suo ruolo determinante nelle emergenze –
ha precisato il direttore generale della Asl
Roma 3, Vitaliano De Salazar – La telemedicina fino a qualche tempo fa era solo
una narrazione. Oggi presso la nostra Asl
è una realtà. L’ospedale Grassi, infatti, ha
in cura circa 700 pazienti a casa monitorati
costantemente per via telematica. Presto
ci sarà un’implementazione del servizio: a
breve la centrale operativa potrà interagire
direttamente in video con i pazienti a casa.
Ostia sta diventando in questa materia un
polo di riferimento per l’intera regione».
Domenico Borrelli
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L'impegno del Rotary
per il pronto soccorso di Ostia

I

soci del Rotary Club Ostia il 5 aprile u.s. si sono ritrovati con gli amici al cinema San Timoteo di Casal
Palocco per assistere alla proiezione di un bellissimo film: Una diecimilalire. Il ricavato dei ticket d'ingresso e dei biglietti di una preziosa riffa, sono stati
finalizzati ad una raccolta fondi per una nobile causa:
aiutare le necessità del pronto soccorso dell'ospedale
G.B.Grassi di Ostia. Era presente il primario dott. Giulio Maria Ricciuto che ha ringraziato i presenti nonchè il

regista ed il produttore del film. Anche il Presidente del
club avv. Domenico Stamato ha ringraziato il numeroso pubblico presente, nonchè l'orafo Giovanni Pallotta
che ha messo in palio una bellissima collana d'argento.
Ha inoltre ricordato che i rotaryani si impegnano nel
mondo e a livello locale per cause specifiche, con progetti riguardanti la salute, la cultura, l'ambiente e i bisogni sociali delle comunità in cui operano i club.
Caterina Dini
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SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 3

Il pronto soccorso del Grassi,
un modello da esportare

U

na grande rivoluzione è in
atto da due anni al pronto soccorso dell’ospedale
Grassi di Ostia. Il presidio sanitario dedicato alle emergenze è
diventato un polo di cure all’avanguardia per l’organizzazione,
la formazione e la gestione delle
urgenze.
Snelliti i tempi di attesa e ridotti
al minimo regionali i blocchi delle ambulanze. Il tutto coordinato
da una tecnologia che permette
di avere in tempo reale il quadro
della situazione. «Fare flusso» è
la regola che vige al pronto soccorso del Grassi e sta a significare
il percorso “interno” del paziente
che deve essere svolto in tempi
rapidi e garantendo qualità, sicurezza e appropriatezza adeguate.
Questo nonostante il bacino di
utenza dell’ospedale Grassi sia
tra i più ampi di tutti gli altri nosocomi della Capitale e che raddoppia le presenze nei
mesi estivi. Basta incrociare i dati per farsi un’idea.
Stando ai numeri del sito della Asl della Regione
Lazio: nonostante quotidianamente il Grassi tra i
primi ospedali sia per ambulanze afferenti che per
numero di accessi, in realtà il Grassi è in una posizione di classifica molto più bassa per le presenze
contemporanee in pronto soccorso.
Una macchina oliate e che funziona alla perfezione.
«Il flusso è migliorato molto - dice il dottor Giulio Maria Ricciuto, responsabile dell’unità operativa del pronto soccorso dell’ospedale Grassi - e
questo grazie ad alcuni accorgimenti apportati in
sinergia con l'attuale direzione strategica della Asl
Roma 3. Abbiamo migliorato l’atteggiamento di lavoro e armonizzato il numero degli operatori, medici e infermieri, puntando sulla loro professionalità,
competenza e formazione. È stato poi introdotto un
“funzionigramma” per orientare ogni operatore».
«Mi sono insediato il primo gennaio del 2017 - prosegue il dottor Ricciuto - e quando entrai trovati i
Nas ad accogliermi. Da allora ogni controllo ha
avuto un esito sempre più positivo».
Le ultime verifiche sono del febbraio scorso e i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni deputati al
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controllo anche dei servizi sanitari, che hanno effettuato un’ispezione al pronto soccorso non hanno rilevato carenze nell’attività
rivolta ai pazienti ed all’Ares 118.
E hanno stabilito che le condizioni
di servizio sono adeguate.
A questo si aggiunge un netto miglioramento dei tempi di attesa:
«Nulla è più pianificabile dell’emergenza - sottolinea il dottor
Ricciuto - fatta eccezione per gli
eventi straordinari e di grande
portata, anche le urgenze si possono prevedere. Se si confrontano e sovrappongono i dati di
questo periodo dell’anno, rispetto
a quelli passati si possono tracciare gli orari di maggior affluenza
al pronto soccorso e prevedere di
conseguenza un’assistenza adeguata».
Anche nell’ultima riunione dei
direttori di struttura del Lazio è
emerso come quello dell’ospedale di Ostia sia l’unico pronto soccorso ad aver prodotto risultati migliori rispetto all’ultimo anno.
C’è, dunque, un «modello Grassi» da esportare e
da prendere come esempio per la sanità non solo
della Capitale ma dell’intera regione, grazie alle
scelte strategiche e alla volontà del direttore generale, Vitaliano De Salazar.
Un modello che «si basa su un lavoro fatto su un
personale di altissimo valore tecnico e umano e altamente ricettivo: sulla presenza, sulla dedizione
di esso ma anche sulla formazione e sull’aggiornamento e che ora sta dando frutti positivi», ribadisce
Ricciuto. Il tutto gestito con il sorriso non solo verso
i pazienti ma anche verso i familiari in sala d’attesa. «La prima richiesta che mi fecero gli operatori appena entrato - conclude il dottor Ricciuto - fu
quella di un vetro più spesso all’accoglienza perché
spesso gli operatori venivano aggrediti. Adesso la
situazione è nettamente migliorata».
In tutto questo, poi, c’è Ostia territorio difficile ma
anche una sfida per i professionisti. E il riscatto di
questa parte della città passa anche dalle eccellenze. Come quella dell’ospedale Grassi.
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Associazione Amici
Alzheimer ONLUS

F

ortemente voluta da Claudia Martucci, il 14 marzo
del 2011 nasce nel X municipio l’Associazione Amici Alzheimer Onlus, oggi diventata un punto di riferimento per tutte le famiglie che hanno un loro caro affetto
da demenza. Un’associazione apolitica e apartitica, che
prosegue il suo operato autofinanziandosi. Abbiamo incontrato il presidente Claudia Martucci per saperne di più.
“Perché ha voluto creare questa associazione?”
Io sono figlia di questa malattia, ho avuto mio padre colpito
a 52 anni, che ha lottato per otto anni contro questo mostro. Sono stati anni terribili per lui e per noi, è stato atroce
vederlo degenerare progressivamente e al contempo cercare di trasmettergli la massima serenità creando intorno
a lui un ambiente protetto. Abbiamo preso consapevolezza
da subito, ma l’accettazione è stato un lungo lavoro. La
malattia ha rovesciato il nostro equilibrio familiare, economico e sociale, perché purtroppo questa è una patologia
che grava moltissimo sulle famiglie. Per questo, non è una
malattia che colpisce il singolo, ma l’intera famiglia. Dopo
due anni dal suo esordio, e dopo aver capito a ciò a cui tutti
noi andavamo incontro, ho pensato di creare un’associazione che potesse essere un punto di riferimento per tutti
coloro che vivessero la stessa situazione. Un luogo dove
poter ricevere informazioni sulla patologia, ma soprattutto un posto dove potersi confrontare cercando di trovare, ognuno nel suo modo, un “senso” al proprio percorso
come caregiver, ovvero, colui/colei che assiste.

“Purtroppo la demenza è una patologia degenerativa, non esiste un farmaco in grado di bloccarne il
decorso?
No, la ricerca ancora non riesce a darci notizie buone.
Anzi, molte case farmaceutiche hanno addirittura abbandonato le sperimentazioni. E’ veramente una tragedia,
soprattutto se pensiamo che i malati sono in aumento, e
abbiamo casi colpiti in età precoce. I farmaci in commercio, colpiscono il sintomo ma non la causa, e vanno modulati spesso perché ovviamente la patologia degenera.
Siamo in piena emergenza socio sanitaria, per questo,
ci battiamo molto per far capire alle famiglie l’importanza
della diagnosi precoce, perché quanto meno possano
pianificare le varie fasi del percorso assistenziale.
“La sua associazione è nata autofinanziandosi, ad
oggi è cambiato qualcosa?”
No, ad oggi non è cambiato molto purtroppo. Avremo
voluto una maggiore considerazione da parte delle istituzioni e dall’amministrazione locale. Ma non abbiamo
avuto molto tempo per essere “insistenti” perché eravamo impegnati a rispondere alle esigenze delle famiglie. Spero che a breve qualcosa possa cambiare, noi
siamo sempre disponibili al confronto. Oggi, la realtà
è che le nostre inziative e progetti, sono rese possibili
grazie al contributo dei cittadini che, aderiscono con
entusiasmo e stima ai nostri eventi mirati a raccogliere
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fondi, e magari decidono di donare a noi il 5x1000.
“Tra le varie difficoltà, siete comunque riusciti a realizzare diversi progetti, ne ricordiamo qualcuno?”
Certo. Abbiamo creato il corso di auto aiuto rivolto ai familiari dei malati, per fornire loro un supporto psicologico, abbiamo portato lo Yoga della Risata in alcuni centri
diurni di Roma, diamo la possibilità di seguire percorsi di stimolazione cognitiva per i malati che possono in
questo modo tamponare con esercizi mirati, il declino
cognitivo. Stiamo portando avanti la campagna di sensibilizzazione nelle farmacie del X municipio, ovvero, la
possibilità di sottoporsi gratuitamente ad uno screening
cognitivo. Abbiamo iniziato da Ostia, ma vorremmo proseguire nell’entroterra. E nel cassetto, altri sogni che
spero possano diventare presto, realtà.
“Prima ha detto che l’Associazione può ricevere il
5x1000, visto che siamo nel periodo delle dichiarazioni, vogliamo fornire dettagli?”
Si, certamente. Il nostro codice fiscale è: 97642920587,
basta inserirlo nel modulo per la dichiarazione dei redditi.
“Per chi avesse bisogno dei vostri consigli, come
può mettersi in contatto con voi?”
Abbiamo una linea sempre attiva dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, il numero al
quale potersi rivolgere è: 06 98382257, siamo presenti on line con il sito: www.associazioneamicialzheimer.
it dove è possibile compilare un modulo con la propria richiesta, oppure tramite mail: associazioneamicialzheimer@gmail.com.
Caterina Dini
Duilio Litorale Romano
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LA BELLEZZA DELLA SALUTE
A colloquio con...

Bioenergetica

Le classi di esercizi

Dott. Maria Stallone Alborghetti		
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

- INTRODUZIONE Le emozioni possono mettere in moto o paralizzare l'essere vivente. A volte l'impoverimento delle espressioni emotive giunge
a disturbare il movimento spontaneo. Nel nostro corpo esistono tutti i segni dei traumi infantili e spesso i blocchi energetici
impediscono alle emozioni e all'energia di fluire liberamente. Gli esercizi principali per ristabilire il flusso energetico e la propria
vitalità ed armonia psicofisica sono:
1_IL GROUNDING
In Bioenergetica le gambe hanno un ruolo essenziale nelle relazioni fisiologiche ed
emotive dell'individuo, poiché lo mettono in maggior contatto con la realtà del terreno
su cui vive, ossia la realtà sociale e personale. Attraverso il "grounding" ci si mette
nella posizione di adulto responsabile. Come un albero con le sue radici, l' essere in
"grounding" significa avere i piedi saldamente piantati sulla terra, in un contatto non
meccanico, ma sentito nel reale scambio energetico tra piedi, gambe e terreno.

2_IL BEND-OVER
Ogni esercizio bioenergetico viene effettuato in "grounding", ogni espressione emotiva o di scarico viene
sempre seguita dal bend-over. Il bend-over permette di
sentirsi più radicati nel corpo abbandonando la testa, ed
appoggiandosi non solo sui piedi ma anche sulle mani, si
consente un maggior flusso energetico, rilassamento ed
autoprotezione del cuore e delle parti tenere.

3_LA VOCE E LA RESPIRAZIONE
Gli esercizi si concentrano sul movimento corporeo e sull'uso della voce. La voce
serve per dare più forza e vigore al movimento corporeo per liberarlo da tutte le
emozioni represse. Pronunciare una breve parola the esprima la rabbia impressa nel
corpo libera dalle inibizioni del passato e conferisce forza e fiducia. Inoltre l'uso della
voce aiuta ad avere una respirazione spontanea e profonda senza dover ricorrere
alla concentrazione mentale.

4_IL BACINO
L'immobilità della zona pelvica e causa di difficoltà di natura sessuale; inoltre anche gambe
e piedi divengono privi di energia e poco radicati nella terra. Sbloccare le stasi di energia
nel bacino aiuta a divenire più sicuri per aprirsi
all' amore, al lavoro, alla conoscenza, al piacere della vita.

5_GLI ESERCIZI DEL VOLTO
Gli esercizi del volto tolgono le stasi di energia,
donano alla pelle, alla vista e ai denti salute e bellezza. Rilassano le vertebre cervicali, la mascella
e gli occhi.
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6_L'AGGRESSIVITà
Nel nostro corpo spesso sono racchiuse rabbie morte, paure sepolte, emozioni congelate. Attraverso gli esercizi di aggressività abbiamo una catarsi di questi contenuti
emotivi. Si sciolgono i blocchi energetici che hanno paralizzato il movimento e l'autoaffermazione. Il corpo entra a contatto con la connaturale bioelettricità. La vibrazione che ne segue e dovuta alla carica energetica nella muscolatura. La mancanza di
vibrazione indica the la carica e molto ridotta o assente. L'aggressività rimossa nell'inconscio the si traduce in sintomi organici o solo psicologici, trova cosi un suo scarico
in una situazione protetta e contenuta dalla postura corporea corretta.
7_IL CAVALLETTO BIOENERGETICO
Il cavalletto bioenergetico facilita la distensione dei
muscoli dorsali contratti. Aiuta a respirare in maniera profonda, ad aprire il cuore e le parti tenere. è un
esercizio di forte impatto. Per questo viene seguito poi
dal bend-over. II cavalletto bioenergetico si può eseguire in coppia, per migliorare l'interazione tra piacere
delta vita e la capacità di dare o ricevere sostegno.

8_ESERCIZI DI COPPIA
Tutti gli esercizi di coppia sono molto utili per
aumentare la comunicazione positiva nel corpo e nella mente. Attraverso il contatto tra i
piedi, le mani, gli occhi, le ginocchia, si realizza una comunicazione reale, spontanea e
profonda, che produce un senso di empatia
con gli altri e con se stessi.
9_L'AGGRESSIVITà - I MATERASSI
Per raggiungere un'armonica comunicazione psicofisica con la propria totalità e con
gli altri e indispensabile scaricare l' aggressività attraverso il corpo con una postura
corporea corretta. Nell'espressione delta rabbia e indispensabile un "grounding" corretto the scarica le tensioni accumulate, conferendo uno stato di calma e di vigore
nella migliore espressione personale. Si evita cosi di entrare in uno stato di isteria o di
eccessiva eccitazione per non provocare sovraccarico energetico nella testa, senso
di colpa, interazioni distruttive con il prossimo e variegati disagi interpersonali.

10_IL CUBO
II cubo e un esercizio utile per sciogliere le tensioni del cingolo scapolare, collegate a
tutte le inibizioni the subiscono le nostre braccia quando vorremmo colpire qualcuno
the ci ha ferito moralmente. Lo stesso esercizio può essere eseguito con i pugni, con
un battipanni o con un bastone. Questi ultimi contribuiscono a superare il senso di
impotenza. La vibrazione spontanea di energia the segue a questi esercizi rende le
persone più vitali.

11_IL MASSAGGIO
Gli esercizi attivi sono seguiti da massaggi
per rilassarsi e godere del contatto. Per sentire uno stato di pace con il mondo interno
ed esterno in un sentimento di vicinanza col
gruppo.

- CONCLUSIONE Sentire l'energia del proprio corpo significa fare scelte spontaneamente salubri, morali e
felici, perché la persona che fa Bioenergetica e ben radicata nel proprio corpo e lo sente
sano e vibrante, pronto a dare e ricevere sostegno in una partecipazione empatica con la
propria totalità e con il mondo.

Guarda il video su Youtube!
canale:"Maria Alborghetti"

CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,

TUTTI I MARTEDI’ ORE 19.30/21.00 IN VIA RAFFAELE DE COSA, 36 - CENTRO FISIOTERSOLEMAR. | info 338. 543. 8008
CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI, PSICOTERAPEUTA JUNGHIANA, BIOENERGETICA, TRAINING
AUTOGENO, DOCENTE NELLA SOCIETA’ ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA. | www.bioenergeticaonline.it
Aprile 2019
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A colloquio con...

L'incontinenza
urinaria femminile

Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica
ed endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

U

n disturbo difficile da quantificare, spesso ignorato o minimizzato, considerato generalmente
come un’inevitabile conseguenza dell’avanzare
dell’età, ma che di fatto affligge milioni di donne.
Parliamo dell’incontinenza urinaria femminile, una
patologia largamente diffusa, che crea imbarazzo, di
cui le pazienti parlano malvolentieri, rendendo molto
difficile una precisa valutazione epidemilogica.
Sebbene la perdita involontaria di urine non rappresenti una situazione di per se pericolosa, va sottolineato come essa influisca molto negativamente sulla
qualità della vita sotto molti aspetti (vita di coppia,
relazioni sociali, vissuto personale, etc.), portando
spesso chi ne soffre a limitare i rapporti con le altre
persone fino ad isolarsi dai contesti sociali.
I fattori di rischio sono molteplici, costituiti per la maggior parte dal numero delle gravidanze, soprattutto se
concluse con parti vaginali, dall’obesità, da pregressi interventi di chirurgia pelvica, dall’attività fisica e
dall’eventuale presenza di comorbidità, ad esempio il
diabete o determinate patologie neurologiche. Sintetizzando, si può affermare che quelle condizioni che
determinano un eccessivo incremento delle pressioni
andoaddominali o ad un deficit neurologico periferico, causano una riduzione della tenuta degli apparati
sfinterici (una delle causa più note è il prolasso degli
organi pelvici), tanto da non riuscire ad ostacolare la
fuoriuscita delle urine.
Per una corretta terapia è fondamentale inquadrare
non solo la patologia, ma anche il vissuto personale
della paziente e le sue aspettative. Non è raro che
una persona accetti di convivere con un quadro di incontinenza lieve, facilmente gestibile con l’ausilio di
assorbenti, ma oggi la medicina viene incontro anche
a quelle persone che intendono risolvere il problema.
I trattamenti sono molteplici, vanno dalla terapia riabilitativa con elettrostimolazione e biofeedback, all’applicazione di laser, fino alle diverse tecniche di chirurgia correttiva per i casi più avanzati. I risultati, anche
a breve termine, sono estremamente incoraggianti,
mostrando un quadro di risoluzione completa del disturbo, considerando anche un approccio combinato
con diversi trattamenti, che supera il 95% dei casi.
Naturalmente ogni caso necessita del proprio trattamento e per una corretta indicazione terapeutica, la
valutazione della paziente passa necessariamente
sia per il ginecologo che per l’urologo.
Serena Magnanti
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Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di Ostia nonchè presso la clinica Paideia e
ARS medica di Roma
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Consigli
Antinvecchiamento:

Consultiamo l'ortopedico

O

ggi parliamo di anti invecchiamento: un argomento di estrema attualità ed interesse. L’Italia è uno dei paesi con più ultracinquantenni
al mondo, e con un età di sopravvivenza che negli ultimi anni si è notevolmente allungata. Tutto ciò grazie
ad enormi progressi della diagnostica medica delle
terapie a nostra disposizione, oltre che di condizioni
di vita ottimali per la maggior parte della popolazione.

A colloquio con...
Dott. Vittorio Bellei
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia N.O. presso l’Università di ROMA
“LA SAPIENZA”
Ideatore e docente dei corsi di formazione
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

corretta, e di migliorare la nostra verticalità, registrando una nuova sensazione e consapevolezza di una
stazione eretta più giovane. Ultimo piccolo consiglio:
camminare col collo in estensione per almeno
mezz’ora al giorno è un ottimo complemento a
questi esercizi.
Emanuele Bellei

Ma questa longevità deve essere anche accompagnata da una qualità di vita ottimale. Dal mio punto di
vista medico ortopedico e riabilitatore però vedo molti
problemi muscolo scheletrici che insorgono dopo i 50
anni, fino a diminuzioni importanti dell’autonomia motoria dopo i 70. L’incremento dei protesizzati di anca
o ginocchio, ma anche di spalla, è notevole. Possiamo dire che la non integrità del nostro apparato muscolo-scheletrico è direttamente proporzionale alla
riduzione di efficienza dei nostri apparati: respiratorio,
digerente, cardiovascolare ecc... Il tramite è proprio
quest’ultimo, che seppur sostenuto, quando necessario, da farmaci di ultima generazione, riduce inesorabilmente le sue funzioni, col tempo, provocando
l’invecchiamento generale. Questo perché i nostri organi e tessuti ricevono meno ossigeno, si liberano più
lentamente delle scorie e degenerano più rapidamente... Con l’invecchiamento perdiamo gradualmente la
nostra posizione eretta ed è nozione comune che nel
tempo ci “ accorciamo”. Il torace si irrigidisce e insieme alle anche e ginocchia e piedi. Si può però raggiungere un’età senile di tutto rispetto, la qualità della
vita è ovviamente importantissima!
Pur non volendo fare ginnastica, è necessario esercitarsi quotidianamente in verticalità sollecitando il
nostro collo in estensione e controresistenza. Infatti
più la nostra cervicale è forte meno saremo vecchi
e più saremo verticali, e il nostro sistema circolatorio
lavorerà senza sforzo.
Sono sufficienti alcuni minuti di spinta del collo, con
colonna cervicale dritta: ad esempio, da seduti,
mettere un cuscinetto dietro la nuca, espirando
profondamente, spingendo il cuscinetto. Tra un
esercizio e l’altro osservare ampie pause. Questo
lavoro in controresistenza del collo lo possiamo fare
anche in piedi o sdraiati.
In poche parole, esercitare la parte alta della colonna
vertebrale ci permette di percepire una postura più
Aprile 2019

Il dott. Vittorio Bellei Svolge la sua attività
professionale nei seguenti studi:
Roma: Studi Medici Romani Srl
Viale Mazzini, 73 Scala d – Int.6 | 00195 – Roma
tel: 06 37513952
Roma Lido: Viale del Lido, 37
tel: 06 5680370
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Un sorriso luminoso
e ammaliante?
Oggi è possibile

P

er soddisfare le esigenze estetiche dei pazienti, sempre più alte, c’è oggigiorno un trattamento odontoiatrico innovativo e particolarmente rapido: le faccette
in ceramica.
è questo un trattamento altamente estetico e minimamente invasivo ma complesso e necessita di un particolare
percorso diagnostico terapeutico.
Dopo aver eseguito la prima visita nei nostri studi odontoiatrici, a Roma centro ed a Ostia Antica, vengono prese
le impronte delle arcate dentali nonché eseguite foto e/o
video per poter stabilire il punto di partenza e registrare,
in accordo con il paziente, le esigenze particolari di forma,
dimensioni e colore.
Tramite un software particolare si acquisiscono le foto e/o
i video (Digital Smile Design) per eseguire lo studio estetico dell’area del sorriso che il paziente vuole migliorare
secondo determinati canoni estetici standard che è consigliabile seguire (le cosiddette proporzioni auree).
Si esegue quindi in laboratorio una ceratura diagnostica
sui modelli in gesso ricavati dalle impronte, che consiste
in una modifica ideale, appunto sul gesso, della forma e
dimensione dei denti del paziente. Viene quindi realizzata
una mascherina trasparente che ci permette, nell’appuntamento successivo, di ricostruire e modificare i denti frontali

A colloquio con...
Dott. Carlo De Peppo
Medico - chirurgo
Odontoiatria ricostruttiva, Protesi ed
impiantologia

con l’uso di una resina bianca simulando il risultato finale
ma senza toccare in nulla i denti del paziente (MOCK-UP).
Dopo aver effettuato le modifiche eventualmente necessarie in accordo con il gusto estetico del paziente vengono
scattate delle nuove fotografie che permetteranno al tecnico di realizzare le faccette definitive secondo le forme
scelte. Queste ricostruzioni provvisorie vengono quindi
rimosse senza aver ancora toccato i denti. Già al termine
di questa fase è possibile per il paziente rendersi conto
del cambiamento estetico ottenibile confrontando le foto
di prima e dopo (sempre tramite il software di cui abbiamo
parlato prima).
Le faccette consistono in gusci di ceramica dello spessore
di meno di un millimetro che vengono incollate sulla faccia esterna dei denti permettendo di modificare dimensioni, forma e colore, chiudere gli spazi, con un trattamento
minimamente invasivo che necessita l’asportazione con il
trapano di uno spessore ridottissimo di smalto solo sulla
faccia vestibolare (esterna) dei denti.
Se il paziente lo richiede si possono realizzare 6-8 o 10
faccette sui denti dell’area del sorriso, ottenendo un cosiddetto Hollywood smile (smile makeover).
Per portare a termine l’intero trattamento, dopo questa prima fase di studio, sono necessari solo tre appuntamenti:
nel primo si preparano i denti, si prende un impronta e si
applicano delle faccette provvisorie. Nel secondo appuntamento si esegue la prova estetica e fonetica e nel terzo
ed ultimo appuntamento si cementano le faccette definitive in ceramica che si salderanno perfettamente ai denti
diventando una cosa sola con essi.
Le faccette in ceramica sono molto resistenti ma è chiaro
che il paziente dovrà averne cura e cambiare eventuali
abitudini incongrue, come ad esempio, quella di spezzare
qualcosa con i denti anteriori, rimuovere i tappi delle bottiglie con i denti etc.
Il successo nel tempo è assicurato dal lavoro in sinergia
del team odontoiatrico (medico e odontotecnico) e, come
sempre, dalla collaborazione imprescindibile del paziente.
La realizzazione delle faccette, necessita di competenza
professionale, esperienza e abilità tecnica rappresentano
oggi il top dell’estetica in odontoiatria.
Serena Magnanti

Studio di Odontoiatria Ricostruttiva e Impiantologia
www.studiodepeppo.com
metalfree@studiodepeppo.com
● Via Urbana 12/C, 00184 Roma (Metro B, Cavour)
tel: 06 483698
● Via Claudia Quinta, 3 - 00119 Ostia Antica (Roma)
tel: 06 5650109
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QUANTIC POWER:
Giocando Creo
IL METODO DI LAVORO
È importante comprendere che anche la terminologia linguistica ha un valore primario nel metodo di lavoro. Ogni
realtà quotidiana mostra delle problematiche da affrontare.
Nel Quantic Power il termine problema linguisticamente diventa tema.
Tema = Soluzione
L’equazione dell’azione che si manifesta è:
Contemporaneità + Cuore + Mente = Manifestazione

I

l Quantic Power è frutto di un meraviglioso lavoro di ricerca continua, ricca di studi, applicazioni, esperienze,
approfondimenti e confronti con altre metodologie applicate, come quelle legate al mondo della Fisica Quantistica e integrate con lo Sciamanesimo. Questa tecnica rivoluziona tutte le leggi fisiche e potenzia la manifestazione
delle Infinite Possibilità. Annulla il concetto di “Impossibile”
e manifesta tutto il “Possibile” celebrando la Vita. Lo slogan
del Quantic Power è giocando creo.
Nel mondo dei Quanti esiste un reticolo informativo al quale
siamo tutti connessi e dal quale è possibile attingere l’ottima
possibilità.
Il Quantic Power lavora all’interno della Matrix, agisce con il
Campo Morfico Unico e informato collassando il vecchio - il
passato - per dare spazio al nuovo - il presente - e manifestare l’ottima possibilità o cambio di rotta - il futuro -.
Il Quantic Power lavora contemporaneamente connesso al
Campo del Cuore permettendo il libero accesso alla consapevolezza Universale, all’Infinito Potenziale.
Il Quantic Power trascende dalle esperienze negative i confini limitanti dell’ego inferiore e attiva il potere con-creativo
Divino.
Il Campo Morfico Unico della Matrix è uno specchio, è neutro, è senza giudizio e risponde alla Legge di Risonanza.
Calibrare questo Campo ed imparare a lasciare andare ci
permette di dare spazio ad un nuovo progetto, e il nostro
linguaggio deve essere chiaro, positivo nell’intento espresso. Questo è un atto di responsabilità nell’avere-fare-riconoscere il vero beneficio senza creare danno alcuno.
Il Quantic Power ci permette di essere il protagonista della
nostra vita. Non cambia il credo personale, ma è un valore aggiunto sia per le tecniche già conosciute ed utilizzate
che per la manifestazione nella vita quotidiana. Infatti, tutti i
moduli di questa tecnica possono essere utilizzati sia come
auto-trattamento per un personale cambio vibrazionale, sia
come operatore una volta conseguita la formazione e la
certificazione.
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Come avviene?
Noi siamo la somma di convinzioni, credenze limitanti, valori e modelli della famiglia, della società, del mondo. Il Quantic Power senza analizzare, senza interpretare, ma semplicemente nell’azione annulla nel Campo Morfico Informato
tutti i sabotaggi che creano limiti, blocchi, mancanze che
non permetto all’individuo di essere sé stesso, di attivare
e riconoscere i talenti e di saper attingere alle risorse personali per realizzare sé stesso. Per questo il Quantic Power è ricco di moduli di studio e pratica dove sperimenta
il cambiamento.
Nella pratica si utilizzano le mani che sono lo strumento
fisico della tecnica e che creano il ponte: la mano sinistra
rappresenta il tema, la situazione attuale della persona; la
mano destra è il nuovo programma da inserire, la soluzione,
il presente, il futuro immediato. Nel campo della persona le
mani hanno un ruolo determinante, devono essere energeticamente connesse: qui si creano il punto zero ed il collasso d’onda. Solo in questo momento le mani si staccano e il
campo informa e manifesta il cambiamento.
La funzione d'onda pilota della Fisica Quantistica descrive
una molteplicità di stati, tutti possibili anche se con maggiore o minore probabilità, che "svaniscono" nel punto zero,
ovvero nel momento in cui la coscienza dell’osservatore si
focalizza collassando in un unico autostato che si manifesta. Il Quantic Power fa sì che l’onda collassi in corrispondenza del migliore autostato possibile (ottima possibilità). Il
tema è già risolto.
Intento = Emozione Positiva + Immaginazione + Qui Ora
= Tutto è già fatto
Il Tempo della manifestazione è scandito dal soggetto in
base alle credenze, ai valori e ai modelli a cui si riferisce.
Questo è solo l’inizio di un lavoro personale su sé stessi,
poiché il Quantic Power, attraverso la pratica, insisto, libera il Campo dai sabotaggi consci ed inconsci, permette di
comprendere e lasciare andare il passato, vivere al massimo potenziale il presente, realizzare un futuro eccellente
per sé stessi e per la collettività in cui vive. Tutto in risonanza attraverso l’intelligenza del Cuore.
Giohà Giordano

Per informazioni sulle attività della
Giohà Giordano Academy:
Alessia Marchione
www.giohagiordanoacademy.com
contact@giohagiordanoacademy.com | 392 8892777
Duilio Litorale Romano
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In Campo Diversi... ma Uguali

I

n occasione della Giornata internazionale della Donna, l’Ente di Promozione Sportiva O.P.E.S. (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport), la Divisione
Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, A.I.C.E.M.
(Associazione Internazionale Cooperazione per l’Educazione nel Mondo) e Sport Senza Frontiere ONLUS hanno presentato il progetto “In Campo Diversi
Ma Uguali” agli studenti dell’Istituto Giovanni Paolo II.
L’iniziativa, che sarà avviata anche nelle città di Caserta, Firenze e Palermo, vuole stimolare le capacità di
riflessione e di analisi dei teenager su un determinato
fenomeno: il gender gap, il divario di genere in termini di
opportunità. Secondo la classifica stilata dal World Economic Forum, l’Italia è al 50° posto rispetto ai 144 Paesi
presi in esame. Gli episodi di violenza fisica, psicologica
e sessuale contro le donne, i casi di stalking o di teen
dating violence (episodi di violenza subiti dai teenager
che comprendono altresì tutti quei comportamenti devianti perpetrati attraverso le tecnologie) e le visioni stereotipate sui ruoli delle donne – anche nel mondo dello
sport – dimostrano come l’Italia abbia ancora parecchia
strada da fare. Per affermare una cultura e una società
basate sull’uguaglianza di genere e sulle pari opportunità, così come sancito dall’Articolo 3 della Costituzione
italiana, è necessario intervenire sulle nuove generazioni. Il progetto “In Campo Diversi Ma Uguali”, realizzato
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Mini-
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stri – Dipartimento per le pari opportunità e sostenuto da
numerosi Enti pubblici, chiede agli studenti di realizzare
delle campagne di comunicazione che, grazie al forte
appeal del mondo sportivo e dei nuovi strumenti di comunicazione, possano contrastare ogni forma di violenza, favorire il rispetto delle diversità di genere e ribaltare
tutti quei comportamenti socio-culturali basati su modelli
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini, anche
nel mondo dello sport. Le campagne di comunicazione
fotografiche, grafiche e video, ideate dai nostri studenti
parteciperanno ad un contest nazionale, saranno diffuse online ed offline e si legheranno ad importanti eventi
sportivi a carattere locale, regionale e nazionale. I vincitori del contest, al termine del progetto (aprile 2020), saranno invitati a Roma per presentare il lavoro eseguito
ai rappresentanti delle Istituzioni, dello sport nazionale e
della comunicazione.
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C.so Duca di Genova, 157

Ostia Lido (Roma)

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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Ostia Holiday:

un'idea vincente di
ospitalità alternativa

N

e parliamo con Federico Salamone, Property manager
di questa nuova realtà, che ci racconta come trasformare un problema in un’opportunità. Avere idee vincenti e
poterle realizzare è una delle cose più difficili da fare,
soprattutto in un territorio che non dà molte possibilità di crescita e sviluppo, ma Federico ci è riuscito, proprio nella sua Ostia,
partendo da tre camere e un bagno condiviso fino ad arrivare
attualmente a gestire oltre 44 appartamenti tra Ostia e Roma con
150 posti letto. Questa idea vincente si chiama Ostia Holiday e
scopriamo insieme al suo fondatore, anche autore del libro “Le
case fanno la felicità” un vero e proprio manuale di riferimento
sulla giungla normativa e non solo degli affitti brevi, come è stato
possibile tutto questo.
Federico come è nata l’idea di Ostia Holiday?
L’idea è nata da un concetto abbastanza semplice: in Italia ci
sono circa 8 milioni di case sfitte e non utilizzate. I motivi e le
conseguenze sono abbastanza semplici: 1) Chi ha una seconda
proprietà in questo particolare momento storico e con il mercato
attuale non intende svenderla; 2) Tenere fermo l’immobile è diventato un lusso, visto l’aumento delle tasse e le rendite catastali
altissime. 3) Affittarla vista la situazione precaria del lavoro e credito diventa un rischio. Ecco che entra in gioco l’idea di un’ospitalità alternativa e il porsi una semplice domanda: Perché spendere
tanto per trovare un hotel a Roma o sulle spiagge di Ostia quando si può vivere un’esperienza migliore al minor prezzo? Ostia
Holiday offre la soluzione più adatta per tutte le esigenze con
appartamenti, mini appartamenti, attici, loft e bed&breakfast.
Addirittura 8 milioni di case non utilizzate. Quali sono i vantaggi del proprietario nell’affidarsi alla vostra agenzia?
I vantaggi sono innumerevoli. Abbiamo parlato prima delle problematiche nell’avere una seconda proprietà, problematiche che
con noi diventano un’opportunità. Noi come agenzia ti paghiamo
l’affitto del locale in maniera sicura, puntuale e garantita. La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico nostro. Gli stessi
condomini e amministratore di condominio per qualsiasi problematica si interfacciano esclusivamente con noi. A differenza
dei classici contratti 4x4 il proprietario può riprendere l’immobile
quando vuole e visionarlo in qualsiasi momento. In poche parole l’unica preoccupazione del proprietario è controllare l’home
banking e accertarsi del nostro pagamento.
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Ma allora in questo modo diventa allettante anche per chi
decide di acquistare una casa come investimento?
Certo che sì. Visto il favorevole periodo di mercato e la deflazione immobiliare che ha colpito soprattutto il territorio di Ostia,
decidere di comprare un immobile oggi e affidarlo a noi, significa
tra 5 anni ritrovarsi con un 30% del valore in piu, con una rendita pura, senza costi aggiuntivi di gestione, e soprattutto senza
stress. E preciso una cosa Domenico, pensiamo noi all’arredamento, tinteggiatura e restyling degli appartamenti e ci facciamo
carico di tutti i futuri eventuali problemi connessi. Questo perché
la nostra agenzia non può in alcun modo presentare immobili
con arredamenti vetusti o con problematiche strutturali.
Ritorniamo al discorso clienti, dove la maggior parte sono
turisti che scelgono la vostra ospitalità “alternativa” in arrivo dall’aeroporto di Fiumicino. Spesso accade che i voli
facciano ritardo o che si arrivi di notte. Cosa succede in
questo caso?
Nessun problema. La nostra reception è aperta tutti i giorni
dalle 9 alle 20, anche di domenica, ma, come tu hai ben detto
può capitare che una persona arrivi in ritardo a causa di un
volo oppure di notte. In questo caso entra in funzione la nostra
reception centralizzata dove viene fornito un codice elettronico
dove prelevare le chiavi e attraverso la geocalizzazione raggiungere comodamente la struttura e rimandare al giorno dopo
tutte le incombenze burocratiche. Ho scelto di aprire il nostro
ufficio di reception vicino la stazione ferroviaria di Ostia per
un motivo ben preciso: dalla stazione Termini e dall’aeroporto
di Fiumicino arrivano sul nostro territorio molti turisti che purtroppo si ritrovano a non avere né una pro loco né un punto
di informazione turistica. Ti sembrerà assurdo ma a Ostia, la
località balneare più grande d’Europa, non c’è nessun ufficio
che accoglie i turisti, ma nessun problema, dove non arrivano
le Istituzioni ci pensiamo noi di Ostia Holiday che offriamo in
maniera gratuita mappe e informazioni anche a chi non è nostro cliente. Un punto informativo altamente specializzato dove
oltre alle lingue straniere più conosciute vi è la possibilità di
informazioni anche nelle lingue cinese e giapponese.
Non solo titolare di Ostia Holiday ma anche autore del libro “Le case fanno la felicità”. Da dove nasce l’idea e l’esigenza di mettere la tua esperienza in un libro?
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In Italia non c’era nessun libro su questo settore, e il motivo
che mi ha spinto a scriverlo è stato la mancanza di chiarezza,
di professionalità, e la confusione normativa che gira attorno a
un settore con una potenzialità enorme che può con certezza
contribuire alla ripresa economica di questo bel Paese che
tutti noi amiamo. Questo libro fa un punto normativo e fiscale
della situazione degli affitti brevi, spiega come fare l’Host professionalmente, come lavorare attraverso i portali o da soli,
e di come raggiungere i miei risultati. Più che un libro è una
sfida, è la 3 opzione per il proprietario che entra nel nostro
mondo e che non ha alcuna intenzione di svendere il suo immobile o di affittarlo in maniera tradizionale. Perché scegliere
questo titolo? Perché le case fanno la felicità sia del proprietario che diventa un gestore, nell’ambiente chiamato Host e sia
del turista che cerca una ricettività alternativa proprio per le
sue caratteristiche. Dormire in borghi restaurati, in location alternative al classico albergo, significa riuscire a vivere a pieno
l’ambiente, il paesaggio, le tradizioni locali. L’Italia è il Paese al
mondo che ospita il maggior numero di siti UNESCO e grazie
al suo patrimonio naturale, artistico e culturale potrebbe vivere
tranquillamente di turismo cosa che purtroppo non accade.
Concludiamo con un invito da rivolgere ai nostri lettori.
Hai un appartamento ad Ostia oppure a Roma? Affidalo a noi!
Ti proponiamo una rendita sicura e garantita senza rischi e
senza pensieri! Hai un immobile e vorresti iniziare un'attività
di Bed&Breakfast o Casa vacanze ma non sai da dove iniziare? Ti seguiamo dalla ristrutturazione dell'appartamento
alle domande di autorizzazione SCIA al Comune di Roma.
Ti seguiamo in tutta la fase di start-up in modo da integrarti
subito sul mercato senza spendere denaro inutilmente! Hai
un'attività extralberghiera già avviata ma non raggiungi i risultati aspettati? Ti aiutiamo nella redazione di un business-plan
vincente e provato che ti eliminerà totalmente il problema del
No-Revenue senza investire denaro, pagherai solamente la
nostra consulenza! E via! Partenza! Il proprietario quando entra nella nostra agenzia non esce mai a mani vuote.
INFO: Federico Salamone di Ostia Holiday srl,
piazzale della Stazione del Lido, 27 - 00122 Ostia (Rm)
Tel: 06.45472240
Domenico Borrelli
Duilio Litorale Romano
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Corso di formazione per la creazione
di oggetti di alta bigiotteria

L

a Bigiotteria di qualità ha una richiesta
crescente sul mercato che la produzione estera non sa e non può soddisfare.
Un gioiello fabbricato con materiali non
nobili, non è necessariamente un pezzo di
qualità inferiore, al contrario può e deve
mostrare quelle qualità di gusto e di precisione nella manifattura che lo rendono
comunque ambito e ricercato. Per far ciò
la capacità , l’abilità e la preparazione artigianale sono competenze necessarie.
Proprio per soddisfare la crescente richiesta di oggetti di qualità nasce nel nostro
Municipio il primo corso di creazione manifatturiera di bigiotteria.
Destinatari del corso sono tutti coloro che
vogliono avvicinarsi a questa attività artigiana, per passione o nella prospettiva di
un lavoro.
Relatori del corso:
ALFREDO NARDI, artigiano specializzato, insignito del titolo di Artigianato Artistico rilasciato dalla Provincia di Roma, da
oltre trenta anni presente sul mercato con
la sua attività SEAM ACCESSORI.
BARBARA RAGUSA, artigiana con esperienza ventennale nella realizzazione e
nella creazione di Accessori e Bigiotteria
per la stessa società.
La società SEAM ACCESSORI può vantare una produzione di alta qualità per una
committenza selezionata, come la Rai
e altre reti tv, Case di moda come Luisa
Spagnoli, Sartorie teatrali, nonchè la partecipazione alle più importanti fiere artigiane nazionali ed internazionali.
I corsi si svolgeranno a partire da Maggio
p.v. presso la sede della ditta a via Bersone 30 Infernetto. Avranno una durata
media di 36 ore da ripartire nell’arco di
un mese e mezzo con cadenza bisettimanale. Ciascun corso prevede non più di 4
partecipanti per ogni turno.
Materie del corso: Disegno, Montaggio e
Finitura di gioielli basilari .
Lo svolgimento prevede lezioni teoriche e
pratiche anche con l’utilizzo di macchinari
presenti in ditta.
I Materiali verranno messi a disposizione
gratuitamente dalla ditta stessa.
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PARTNER SCOLASTICO:

INDIRIZZI SCOLASTICI
• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE BILINGUE
• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE BILINGUE
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTERNAZIONALE

• LICEO CLASSICO
• LICEO COREUTICO (DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA)
• LICEO LINGUISTICO
• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE SEZIONE ECONOMICO-SOCIALE

• ISTITUTO DI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
• ISTITUTO DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
• ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Costruiamo oggi Il suo domani
Corso Duca di Genova 157 | 00121, Ostia Lido (RM) Tel: +39 06 5672123 | Fax: +39 06 5613556
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