
parteciperanno tutti gli opera-
tori della struttura ed interver-
ranno, in qualità di  uditori, i 
massimi esperti della psichia-
tria laziale e romana.  
L'obiettivo è quello di accre-
scere il bagaglio professionale 
e culturale degli operatori, nel 
rispetto delle nuove mission 
che la struttura si è proposta, e 
di evidenziare i nuovi studi e 
le ricerche effettuate da Villa 
dei Fiori in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze 
Psichiatriche e Medicina Psi-
cologica.  
Al centro della giornata for-
mativa anche le modalità di 
intervento terapeutico attive 
sul territorio nazionale. “E’ 
necessario ripensare il model-

  

Improvvisi cambiamenti nelle 
abitudini quotidiane, apatia, 
allontanamento dagli amici e 
dalla famiglia, scarsa voglia di 
studiare. I primi sintomi della 
psicosi possono essere facil-
mente travisati ed interpretati 
come una comune crisi adole-
scenziale. In realtà il disturbo, 
che colpisce in media un indi-
viduo su 100, inizia a manife-
starsi proprio tra i 16 e i 18 
anni. “Scoprire la psicosi 
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precocemente ha un ruolo 
cruciale per determinare 
l’esito di questa  grave ma-
lattia, fino a pochi anni fa 
considerata portatrice di un 
destino ineluttabile, ma dal-
la quale oggi, grazie ai pro-
gressi della moderna psi-
chiatria clinica, si può usci-
re”, spiega il Professor Pao-
lo Fiori Nastro, del Diparti-
mento di Scienze Psichiatri-
che e Medicina Psicologica 
della “Sapienza” Università 
di Roma.  
Lunedì 4 Febbraio alle ore 
14.00, presso Villa dei Fiori, 
il Professore terrà una Lezio-
ne Magistrale dal titolo 
“L’intervento precoce nel-
la psicosi”. Alla lezione 

lo di assistenza e di presa in 
carico dei giovani pazienti af-
fetti da malattia mentale - con-
clude il Professore - e creare, in 
collaborazione con le Asl e le 
istituzioni, una rete di servizi 
integrati, in grado di garantire 
il pieno recupero della persona, 
dal punto di vista clinico e psi-
chiatrico, ma anche in termini 
di partecipazione alla vita so-
ciale”.  
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Tale percorso ha dato l’opportunità ai pazienti di sperimen-
tare la loro creatività, seguendo il tema 
del carnevale, attraverso la costruzione 
di mascherine usando coriandoli, porpo-
rina e la tecnica del bricolage. L’appun-
tamento è per martedì 5 febbraio 2008 
alle ore 16.00. 

Il Professor Paolo Fiori Nastro a confronto con gli esperti 
L’intervento precoce nella psicosi 
Lezione Magistrale a Villa dei Fiori 
Si consolida la collaborazione con l’Università “La Sapienza”  

ANCHE QUEST’ANNO LA STRUTTURA FESTEGGIA IL CARNEVALE 

Anche quest’anno Villa dei Fiori festeggerà con il Carnevale i 
suoi ospiti.  
Sarà un pomeriggio in cui i pazienti potranno far festa e vive-
re insieme la soddisfazione di vedere esposte le loro opere e la 
loro creatività e condividerle con gli altri. Ciò è stato possibile 
grazie alla collaborazione dell’Associazione culturale “Il Mi-
nestrone”, con la quale è stato realizzato un percorso educati-
vo dedicato all’espressività dei pazienti singoli ed in gruppo. 


