
tari, come cambiarsi d’abito o 
lavarsi. Nell’esecuzione del 
piano di lavoro sono previste 
sessioni di apprendimento teori-
co e pratico della durata di un’-
ora, che comprendono la socia-
lizzazione del gruppo, fasi di 
a p p r e n d i m e n t o  e  d i 
“rilassamento”.  

 

Dai primi di luglio a Villa dei 
Fiori partirà un nuovo progetto 
incentrato sulla cura del sé ri-
volto ai pazienti affetti da psico-
si cronica, che verrà inserito 
all’interno delle attività di riabi-
litazione quotidiane. “Per ora 
abbiamo rivolto il progetto a 
persone affette da questa patol-
gia - spiega la Dott.ssa Maria 
Carpino, psicologa della strut-
tura - perché ne hanno più ne-
cessità.  Sono malati che hanno 
perso in parte o del tutto la ca-
pacità e la motivazione ad occu-
parsi della propria persona in 
modo autonomo, pur avendo le 
potenzialità per farlo”. Per poter 
essere sottoposti alla terapia, 
questi pazienti devono possede-
re capacità attentive, mnemoni-
che, verbali e gestuali. Obietti-
vo del piano assistenziale inse-
gnare ad interessarsi alla cura di 
se stessi senza chiedere aiuto. 
Nello specifico il lavoro foca-
lizzerà la sua attenzione sulla 

Dai primi di luglio un nuovo piano di lavoro rivolto ai pazienti affetti da psicosi cronica 
Al via il progetto terapeutico sulla cura del sé, 
a Villa dei Fiori una nuova forma di riabilitazione 
Maria Carpino: “Vogliamo che i nostri ospiti imparino ad occuparsi della propria persona in modo autonomo” 
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cura dell’igiene personale e 
dell’abbigliamento.  
Il programma è principalmen-
te basato sulle tecniche cogni-
tivo-comportamentali ed  è 
articolato in un modulo suddi-
viso in 3 parti, ognuna delle 
quali prevede l’apprendimento 
di alcune operazioni  elemen-

Il progetto sarà rivolto ad un 
gruppo di 10 pazienti e saranno 
previsti 2 incontri settimanali di 
gruppo. Raggiungere questa me-
ta non è un compito semplice, 
poiché questi interlocutori, in 
genere, hanno perduto o non 
hanno mai appreso le competen-
ze necessarie per il raggiungi-
mento delle abilità oggetto del 
piano assistenziale. Le sedute 
saranno guidate da un condutto-
re, un co-conduttore e un super-
visore. Il gruppo di lavoro è 
composto dalla Dott.ssa Maria 
Carpino,  dalle Dott.sse Simona 
Papagno e Chiara del Ben, 
psicologhe tirocinanti presso la 
struttura, con la supervisio-
ne della Dott.ssa Angela De 
Marco, psichiatra. La durata del 
programma sarà di 6 mesi con un 
follow up previsto dopo 3 mesi, 
al termine del quale verranno 
somministrati appositi questiona-
ri e schede valutative al fine di 
verificare i risultati raggiunti.  
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L’IRCCS San Raffaele Pisana può ricevere il cinque per mille 
da tutti i contribuenti che vorranno sostenerne la ricerca. Il cinque 
per mille è una quota di imposte che lo Stato indirizza alla ricerca 
scientifica e non comporta alcun onere aggiuntivo da parte dei 
contribuenti, né sottrae fondi alle confessioni religiose, cui si può 
comunque devolvere l’otto per mille. Per destinare il cinque per 
mille all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
San Raffaele basta firmare l’apposito riquadro del CUD o della 
dichiarazione dei redditi ed indicare il codice fiscale 0825315100-
8. L’Istituto impiegherà le donazioni in ricerche scientifiche dai 
risvolti immediatamente operativi.   

IL CINQUE PER MILLE ALLA RICERCA DELL’IRCCS SAN RAFFAELE 

 

UN POMERIGGIO SPECIALE  

Grande successo per lo spettacolo 
teatrale “Senza Mancia. Noi periamo 
che ce la caviamo” svoltosi sabato a 
Villa dei Fiori, in collaborazione con la 
compagnia teatrale “il Minestrone”.  
Gli invitati, entusiasti, hanno prestato 
attenzione durante tutto lo svolgimento 
della rappresentazione, inframmezzata 
anche da sketch di mimo di alcuni pa-
zienti che partecipano ai corsi di teatro 
tenuti nella struttura.  
La serata si è conclusa con l’intonazio-

ne di alcune canzoni romane adattate per l’occasione, cantate 
sia della compagnia teatrale che dagli ospiti. 


