
Da un’idea del presidente Andrea Angelucci uno spazio virtuale aperto a tutti 

Nasce il Blog di Villa Dei Fiori: la proposta di un diario 
quotidiano d’espressione, informazione e condivisione 
Un nuovo strumento di comunicazione  a disposizione dei pazienti della casa di cura 

nicare ed interagire. 
Sul Blog, infatti, tutti 
possono partecipare e a 
tutti è data la possibilità 
di esprimersi e condivi-
dere liberamente infor-
mazioni, opinioni, emo-
zioni e momenti impor-
tanti di vita quotidiana.  
Per pubblicare un post 

Sono passati pochi giorni 
dall’inaugurazione del 
Blog della casa di cura 
romana Villa dei Fiori.  
L’iniziativa, nata da un’i-
dea del presidente An-
drea Angelucci, ha previ-
sto la creazione di un 
luogo virtuale dedicato a 
tutte le persone che in un 
modo o nell’altro entrano 
in contatto con la struttu-
ra. 
Uno spazio ad hoc, vis-
suto come un diario 
virtuale collettivo (il 
Blog non è altro che un 
sito internet) che racco-
glierà tutte le notizie 
sulle attività della casa 
di cura psichiatrica ma 
anche dove poter comu-

“TECAR’S THERAPHY ON HEMIPLEGIC SHOULDER PAIN” 
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al testo in questione. 
Il Blog di Villa dei Fio-
ri si traduce in un modo 
funzionale, contempo-
raneo e alternativo non 
solo per conservare una 
memoria ed un’identità 
storiche, ma soprattutto 
per coinvolgere un nu-
mero sempre maggiore 
di persone che pur es-
sendo molto diverse, 
per condizioni di salute, 
di lavoro e di vita in 
generale, condividono 
un “sentire comune”. 
Un contesto, dunque, 
fatto di memorie perso-
nali, in cui però riserva-
tezza e vita privata si 
spostano sempre più 
verso la collettività . 

Si terrà in Algarve (Portogallo) il 6° Congresso 
“Mediterranean congress of Physical Medicine and 
Rehabilitation”. 
Dal 18 al 21 ottobre 2006 rappresentanti di fama inter-
nazionale si incontreranno su tematiche connesse alla 
medicina riabilitativa. 
Il prof. Carlo Damiani, responsabile dell’unità operati-
va di riabilitazione neuromotoria del San Raffaele Por-
tuense, sarà il nostro rappresentante con una relazione 

(questa la definizione dei 
messaggi all’interno dei 
blog) basterà inviare una 
mail con le proprie idee e 
riflessioni nell’apposito 
spazio “scrivimi”, men-
tre per inserire un com-
mento ad un messaggio 
basterà cliccare nell’ap-
posito spazio successivo 

dal titolo: “Preliminary study on the effect of TECAR‘s 
theraphy on hemiplegic shoulder pain”. 
Lo studio preliminare vuole mostrare come attraverso 
l’utilizzo del TECAR, mezzo fisico di nuova generazio-
ne  volto al recupero dell’elasticità di tendini e capsule 
(normalmente utilizzato nel recupero sportivo) si possa 
aprire una nuova strada verso il miglioramento del dolo-
re alla spalla che colpisce il 60/70% dei pazienti nella 
fase post acuta dell’emiplegia. 
  


