
Contatti avviati con il Maudsley del King’s College di Londra  
La Casa di Cura Villa dei Fiori ha intrapreso una via   
di crescita culturale e professionale in ambito internazionale 
Eccellenza scientifica e qualità delle prestazioni le caratteristiche dell’Istituto inglese 

Nell’ambito di un processo 
di crescita culturale e pro-
fessionale, inteso alla defi-
nizione di protocolli di cura 
costantemente aggiornati 
ed efficaci, la Casa di Cura 
Villa dei Fiori ha avviato 
opportuni contatti con l’I-
stituto Maudsley del Kin-
g’s College di Londra, noto 
a tutto il mondo psichiatri-
co per l’eccellenza scienti-
fica e per la qualità delle 
prestazioni. Presso questo 
Istituto è stata compiuta 
una visita nel Febbraio 
scorso. L’intendimento è 
quello di stabilire accordi 
operativi e di aggiornamen-
to culturale nel contesto di 
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progetti che i medici, gli psi-
cologi e l’assistente sociale 
di Villa dei Fiori desiderano 
condividere con i colleghi del 
Maudsley. A questo scopo, il 
30 Giugno la dott.ssa Nadia 
Micali, neuropsichiatra, già 
da alcuni anni operante nel-
l’istituto londinese, ha visita-
to Villa dei Fiori, incontran-
dosi con i suoi dirigenti e con 
i suoi colleghi. Insieme ad 
essi sono state discusse di-
verse ipotesi di lavoro, le cui 
priorità mirano a rendere più 
efficace l’assistenza di ben 
individuate situazioni di psi-
copatologia e, contestual-
mente, a promuovere proto-
colli congiunti di ricerca sia 

La dotto-
ressa 
Alessia 
D’Andre-
a, indica-
ta da me, 
quale 
Direttore 
Scientifi-
co, a rap-
presenta- 
re tutti gli 
altri ope-

ratori a questo specifico fine, 
dovrà trascorrere, nel prossimo 
autunno, un periodo di stage 
presso il Maudsley, come da 
intese già raggiunte con quel-
l’Istituto.  
Prof. Salvatore Rubino, Direttore Scientifico 
Casa di Cura Villa dei Fiori 

a Roma 
che a 
Londra, 
per dare 
più auto-
revole 
consi-
stenza ai 
progetti 
stessi. 
Un’ini-
ziale 
sfida che 
Villa dei Fiori intende racco-
gliere, riguarda la costituzione 
di un modello di assistenza in 
day hospital nel settore dei di-
sturbi  nutrizionali molto diffusi 
e, spesso, a etiologia psicopato-
logica.    

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera 
di una paziente al direttore sanitario del San 
Raffaele Crispiano:  
 
“In queste poche righe voglio esprimere meglio 
che posso la mia gratitudine nei confronti dei 
collaboratori di questo Istituto per aver creduto 
in me. 
Devo dire grazie a coloro che mi stanno dando 
la forza di camminare e, prima di tutti, devo 
ringraziare Lei come medico ed i suoi assisten-
ti, tutti bravi con l’ammalato. 
Non dimenticherò mai quello che state facen-
do.” 

GRAZIE AL SAN RAFFAELE CRISPIANO 
“NON DIMENTICHERÒ CIÒ CHE STATE FACENDO” 

La sede dell’Istituto Maudsley del King’s College  


