
Inghilterra dalla nostra psi-
chiatra Angela De Marco e 
dall’infermiera professionale 
Federica Contrucci, con ri-
petute visite e incontri a Ro-

ma con la dotto-
ressa Nadia Mi-
cali, psichiatra 
dell’Istituto londi-
nese già da molti 
anni ricercatrice 
di riconosciuto 
valore nell’Istitu-
to stesso (in di-

cembre ha ricevuto un presti-
gioso award dal National 
Institute for Health Research) 
si è giunti alfine all’accogli-
mento della nostra Casa di 

Rafforzata la collaborazione 
tra Villa dei Fiori e l’Istituto 
Maudsley del King’s College 
di Londra, che hanno ufficia-
lizzato la compartecipazione 
ad un progetto di ricerca sui 
Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA) lo scorso 
28 gennaio, nel corso dell’in-
contro londinese tra il profes-
sor Salvatore Rubino, Di-
rettore Sanitario e Scientifi-
co di Villa dei Fiori e i re-
sponsabili del Centro.  
“L’inserimento di Villa dei 
Fiori nei progetti di ricerca 
del Maudsley King’s College 
di Londra è l’approdo positi-
vo di un processo di reciproci 
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scambi di conoscenza e col-
laborazione avviati nel 
Gennaio 2007, quando il 
dottor Rinaldo Mazzetti, 
Direttore Operativo di Villa 
dei Fiori, con 
la professores-
s a  U l r i k e 
Schmidt e la 
professoressa 
Jeanet Treasu-
re siglavano un 
accordo che lo 
prevedeva, uni-
tamente ad uno scambio di 
professionalità fra operatori 
dei due istituti  - commenta 
il Professor Rubino - Attra-
verso gli stages effettuati in 

Cura nel progetto di ricerca 
del Maudsley relativo ai Di-
sturbi del Comportamento Ali-
mentare (DCA). Esso si propo-
ne di utilizzare un diverso pro-
tocollo di intervento, fondato 
principalmente su tecniche 
cognitivo comportamentali con 
un importante contributo delle 
famiglie”. Interessati al proget-
to, nel quale il personale di 
Villa dei Fiori è globalmente 
coinvolto anche sul piano della 
forte motivazione manifestata, 
colleghi delle strutture psichia-
triche pubbliche, con i quali il 
professor Rubino intende esten-
dere ed integrare il piano di 
interventi e di cooperazione. 
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L’incontro del professor Salvatore Rubino con i responsabili del King’s College di Londra 
Villa dei Fiori rafforza la collaborazione con l’Istituto Maudsley 
È ufficiale la compartecipazione al progetto di ricerca sui DCA 
L’approdo positivo del processo di reciproci scambi e collaborazione avviato nel Gennaio del 2007 

 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE, LA LETTERA DI UNA PAZIENTE DI VILLA DEI FIORI 

unita a disponibilità, sensibilità pazienza umana che è indispen-
sabile nell’affrontare positivamente questo disturbo. (...) Penso 
che sia fondamentale avere degli incontri psicologici quotidiani 
e degli incontri psicologici di gruppo in modo da mettere a con-
fronto le esperienze delle varie ragazze. “L’unione fa la forza” 
questo è il principio che dovrebbe essere alla base di questi 
gruppi psicologi di gruppo. Le regole sono fondamentali per 
avere dei limiti giusti e sensati da non superare. Qui adesso mi 
trovo molto bene e consiglierei questo centro ad altre ragazze 
che hanno problemi di DCA”. 

Villa dei Fiori ha da poco attivato quattro posti letto dedicati a 
pazienti con Disturbi del Comportamento Alimentare. Da una 
di loro riceviamo e volentieri pubblichiamo parte di una lettera 
indirizzata alla struttura: 
“Sono contenta di essere ricoverata a Villa dei Fiori di Roma 
nel reparto del DCA. I medici, psicologi e psichiatri, gli infer-
mieri e tutto il reparto sanitario è competente per quanto ri-
guarda il problema dei disturbi del comportamento alimenta-
re. C’è molta professionalità da parte dell’apparato medico – 
sanitario nell’affrontare questo problema, professionalità 


