
su tecniche 
c o g n i t i v o -
c o m p o r t a -
mentali ed  è 
stato  artico-
lato in un 
modulo sud-
diviso in 3 
parti, ognuna 

delle quali prevedeva l’appren-
dimento di alcune operazioni  
elementari, come cambiarsi 
d’abito o lavarsi. 
“I pazienti inseriti nel gruppo 
di lavoro  - continua la dottores-
sa Carpino - hanno mostrato 
già dai primi incontri interesse 
per l'argomento, nonostante 
fosse necessario, all'inizio, sol-
lecitarli tramite rinforzi positi-
vi. Durante la terapia si sono 
svolti 2 incontri settimanali di 

 
 
 
 
  
  

Grandi passi in avanti nell’as-
sistenza ai pazienti di Villa 
dei Fiori grazie al progetto 
“Cura del sé”, rivolto ai pa-
zienti affetti da psicosi cronica 
e da poco portato a termine 
dagli operatori della struttura. 
Obiettivo del piano assistenziale 
insegnare ad interessarsi alla 
cura di se stessi senza chiedere 
aiuto. Nello specifico il lavoro 
ha focalizzato la sua attenzione 
sulla cura dell’igiene personale 
e dell’abbigliamento.   
“Si è trattato di un esperimento 
partito i primi di luglio e durato 
sei mesi - spiega la dottoressa 
Maria Carpino, psicologa del-
la struttura - Ora stiamo elabo-
rando i questionari e le schede 
di valutazione sottoposti ai ma-
lati per verificare gli obiettivi 
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raggiunt i . 
D u r a n t e 
questo pe-
riodo ab-
biamo otte-
nuto degli 
ottimi risul-
tati. I pa-
zienti ora 
riescono a svolgere azioni 
quotidiane che prima sarebbe-
ro costate loro molta fatica, 
come lavarsi, pettinarsi o 
vestirsi autonomamente”.  
I pazienti sottoposti alla tera-
pia  sono persone che avevano  
perso in parte o del tutto la 
capacità e la motivazione ad 
occuparsi della propria perso-
na in modo autonomo, pur 
avendo le potenzialità per 
farlo. Il programma si è basato   

9 0  m i n u t i  c i r c a . 
Le risposte ottenute sono state 
più che incoraggianti se pensia-
mo che i pazienti inseriti nel 
gruppo di lavoro, seppure non 
ancora completamente autonomi 
nella gestione della propria igie-
ne quotidiana, riescono, se ade-
guatamente stimolati tramite 
rinforzi, ad avere una sufficiente 
cura del sé. Adesso possono in-
fatti eseguire le sequenze com-
portamentali insegnate in accor-
do col programma terapeutico di 
riferimento. 
A tal proposito  - conclude la 
Carpino - mi fa molto piacere 
riportare una frase di un paziente 
che alla fine di una seduta ha 
detto al gruppo di aver imparato 
che: "la trascuratezza si può 
vincere!"  
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expertise che si riferisce ad un settore oggi di elevata attuali-
tà.  
Silvio Poggi è entrato a far parte di Tosinvest Sanità dal 1 
dicembre 2007 e collabora a stretto contatto con il Vertice 
dell’azienda in particolare nell’area della Corporate Gover-
nance.   
Ci congratuliamo vivamente per tale prestigioso riconosci-
mento e con piacere rendiamo noto che il Dott. Poggi intende 
far valere il titolo per incrementare l’immagine di Tosinvest 
nelle sedi e nelle circostante che lo consentiranno.   

Lo scopo della terapia quello di insegnare ai malati ad essere autonomi nelle azioni quotidiane 
Primi risultati raggiunti dal progetto “Cura del sé” 
Grandi passi in avanti per i pazienti di Villa dei Fiori 
Maria Carpino: “Le persone coinvolte hanno mostrato interesse e coinvolgimento già dai primi incontri” 

Informiamo con piacere i nostri lettori 
che il 27 dicembre scorso Silvio Poggi 
ha ottenuto dal Certification Commitee 
of the Board of Regents dell’Associa-
tion of Certified Fraud Examiner 
(ACFE) di Austin (Texas) il titolo di: 
“Certified Fraud Examiner (CFE)”.  

Il titolo vale quale certificazione individuale (n. 524130) e 
rappresenta la più elevata qualifica internazionale nell’-
ambito dell’individuazione delle frodi e degli illeciti; 

UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER IL DOTT. SILVIO POGGI 


