
cisato: “Intendiamo fornire al 
nostro personale non medico 
un’informazione dal punto di 
vista teorico su ciò che maga-
ri non si è approfondito all’u-
niversità. Credo che questo 
corso sia importante anche 
perché mira a motivare gli 
operatori e a creare un pro-

 

Lunedì 9 luglio è stata la gior-
nata conclusiva del ciclo di 
formazione svolto a Villa dei 
Fiori, Centro di Riabilitazione 
psichiatrica Tosinvest. L’ini-
ziativa prevedeva una serie di 
lezioni rivolte al personale 
infermieristico, ausiliario, 
quindi agli Operatori Socio-
Sanitari (O.S.S.), Operatori 
Tecnici Assistenziali (O.T.A.) 
e agli Psicologi. “Questo ap-
profondimento didattico -
spiega l’Assistente Sociale 
della Struttura Valeria Car-
nevali - si inserisce all’inter-
no del progetto di collabora-
zione ed interscambio tra Vil-
la dei Fiori e il Dipartimento 
di Scienze psichiatriche e 
Medicina Pisicologica dell’U-
niversità “La Sapienza” di 
Roma, rappresentata dal Pro-
fessor Paolo Fiori Nastro”. 
Le lezioni sono state svolte 
dal personale medico, infer-

Il 9 luglio l’appuntamento finale del percorso didattico affidato al Professor Paolo Fiori Nastro 
Progetto di formazione per il personale di Villa dei Fiori, 
lezioni di approfondimento per infermieri, ausiliari e psicologi 
Il Dottor Gerland Lo Cascio: “L’iniziativa è servita a motivare gli operatori e a creare un progetto comune” 
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mieristico e assistenziale di 
Villa dei Fiori.  
Lunedì 16 aprile ha esordito 
il Dottor Gerland Lo Ca-
scio, psichiatra, trattando il 
tema “Le sintomatologie 
psichiatriche”. Il Dottor Lo 
Cascio, che ha seguito il 
progetto dall’inizio, ha  pre-

getto comune su cui lavorare 
insieme”. Il percorso formativo 
è proseguito lunedì 7 maggio,  
quando la Dottoressa Angela 
De Marco,  psichiatra, ha 
parlato delle “Terapie farmaco-
logiche”. La tappa successiva 
di questo trainer ha avuto luogo 
lunedì 21 maggio: la Dottores-
sa Luana Di Gregorio,  psi-
chiatra, ha illustrato “La ge-
stione della crisi”. Di seguito, 
il 4 giugno la Caposala Teresa 
Epifani ha spiegato “La re-
sponsabilità professionale de-
gli infermieri”. Il 18 giugno 
l’Assistente sociale della strut-
tura Valeria Carnevali ha tenu-
to una lezione dal titolo “Gli 
aspetti legali della comunica-
zione”. Infine, l’appuntamento 
conclusivo, slittato dal 2 al 9 
luglio, è stato affidato al Pro-
fessor Paolo Fiori Nastro: argo-
mento della giornata “L’équipe 
terapeutica”. 
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La Fondazione Silvana Paolini Angelucci, nata il 9 febbraio 
2005 per continuare l’instancabile attività umanitaria svolta 
dalla Signora Silvana Paolini Angelucci, è una organizzazione 
Onlus che non persegue fini di lucro, ma presta gratuitamente 
la propria opera in favore di persone e situazioni bisognose sia 
in Italia che nei Paesi più poveri del mondo. Per sostenerne le 
attività si può devolvere alla Fondazione il cinque per mille 
della dichiarazione dei redditi, segnalando il codice fiscale 
97368390585 alla voce “Sostegno delle Organizzazioni non 
lucrative”. Le donazioni verranno impiegate in concreti proget-
ti di intervento per trasformare il futuro di bambini ed adulti 
bisognosi. 
Per maggiori informazioni: www.fondazionesilvanapaolini.it 

IL CINQUE PER MILLE ALLA FONDAZIONE SILVANA PAOLINI ANGELUCCI ONLUS 

Villa dei Fiori ha raggiunto un importante 
traguardo. Sono infatti 10.000 le persone 
che hanno contattato il blog della struttura 
dal 26 settembre 2006, giorno in cui è 
nato, ad oggi. Soddisfatto  il personale 
della struttura. Il Dr. Davide Allegretti, 
Responsabile Programmazione e Control-
lo di Gestione, ha dichiarato: “Volevamo 
avere un filo diretto con gli utenti e le istitu-
zioni. E’ stata una scommessa. Ora abbia-
mo ottenuto questo ambito risultato, giunto 

inaspettato perché il nostro è un blog specifico. Questo -  continua -  
ci rende ancora più orgogliosi e soddisfatti dei commenti, dei com-
plimenti espressi da persone che si trovano sia in Italia che all’este-
ro. Molti i visitatori dal Regno Unito e dagli U.S.A.”. 

10.000 CONTATTI PER IL BLOG DI VILLA DEI FIORI 


