
pazienti, spazia-
no dalla narrati-
va alla poesia, 
dall’avventura 
allo humor.   
“Il paziente è 
ancora una vol-
ta posto al cen-
tro di un siste-

ma di cure ed accoglienza 
che, oltre ad assicurare il 
miglioramento dello stato di 
salute, garantisce, tutela ed 
arricchisce i principi della 
‘promozione della salute’ al 
centro del lavoro di Villa dei 
Fiori”, spiega ancora la dot-
t o r e s s a  C a r n e v a l e . 

E’ stata istituita presso Villa 
dei Fiori una biblioteca inte-
ramente dedicata ai pazienti 
della struttura, con testi di 
ogni genere a disposizione di 
tutti coloro che ne vogliano 
fare richiesta. “L’idea di atti-
vare il servizio è nata dal 
desiderio di qualificare il 
periodo di degenza e favorire 
la condizione di benessere 
che i pazienti riacquistano 
progressivamente”, spiega la 
dottoressa Valeria Carneva-
le, assistente sociale della 
struttura.   
La biblioteca, per il momento 
ospitata in una grande libreria 
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e dotata di archivio e regi-
stro di movimentazione, 
comprende circa 150 volu-
mi, acquistati direttamente 
da Villa dei Fiori o donati 
dal personale della struttura 
e da associazioni culturali.   
I testi, selezionati in base 
alle esigenze particolari dei 

“Attraverso questa iniziativa 
intendiamo migliorare le con-
dizioni di degenza attraverso la 
fornitura di un servizio, quale è 
quello del prestito librario, e 
rendere il ricovero un’occasio-
ne di invito alla lettura attra-
verso la distribuzione e la pro-
posta di testi selezionati”.  
Inaugurato da una settimana, il 
servizio ha già suscitato grande 
interesse tra i  pazienti, che 
hanno già avanzato numerose 
richieste. La struttura ha inoltre 
contattato la locale biblioteca 
municipale al fine di inaugurare 
forme di collaborazione per 
migliorare il servizio.   
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Raccolti tramite donazioni circa 150 libri scelti appositamente per gli ospiti  
Istituita una biblioteca per i pazienti di Villa dei Fiori 
Testi umoristici, narrativa e poesie a disposizione dei lettori 
La curatrice del progetto Valeria Carnevale: “Un’iniziativa accolta con grande interesse”  

 PER RICORDARE 

Il San Raffaele Portuense 
ricorda ad un anno dalla 
scomparsa il dottor Antonio 
Capolino. Giovedì 13 no-
vembre alle ore 15.00 presso 
la cappella al piano seminter-
rato della struttura, don Lo-
renzo celebrerà una Santa 
Messa di commemorazione. 

La Direzione del San Raffaele Portuense invita quanti vor-
ranno a prendere parte alla celebrazione.  


