
cui bisogna tenere conto”. 
L’attività del gruppo di lettu-
ra ha diversi obiettivi, sia 
cognitivi che di socializzazio-

ne. “Innanzi tut-
to si intende fa-
vorire le capaci-
tà espressive e di 
apprendimento 
di ogni paziente 
e stimolare la 
crescita culturale 
personale e col-
lettiva - precisa  
la dottoressa Car-

pino - Quindi   si vuole favo-
rire l’acquisizione di cono-
scenze e la promozione del 
cambiamento nelle situazioni 

È stato attivato a Villa dei 
Fiori un gruppo di lettura 
riservato ai pazienti psichia-
trici. Il servizio, che rientra 
nelle tante attività psico-
educative socializzanti orga-
nizzate dagli operatori per 
strutturare la vita interna della 
clinica, è coordinato dalla 
dottoressa Maria Carpino, 
psicologa, e prevede incontri 
con cadenza settimanale.  
“Il gruppo di lettura ha una 
durata di 60 minuti - spiega 
la dottoressa Carpino - Si 
legge per 45 minuti, poi si 
passa ai commenti e si condi-
vide ciò che si pensa e si sen-
te, per i restanti 15 minuti. I 
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pazienti sono seduti in as-
setto gruppale e leggono a 
turno. Ogni paziente legge 
tre o quattro pagine del 
libro, per poi 
passarlo al 
paziente che è 
seduto accanto. 
L’operatore, di 
tanto in tanto, 
chiede ai pa-
zienti di riassu-
mere, o riassu-
me egli stesso, 
le parti che a 
qualcuno possono risultare 
meno chiare. Nel gruppo, 
infatti, ci sono differenze 
nelle capacità attentive di 

di disagio psicologico e socia-
le”.   
Ma quali sono le impressioni 
dei pazienti riguardo al gruppo 
di lettura?  “Leggere per me è 
una cosa intima e privata, per-
ciò preferisco farlo da sola”, 
dice una partecipante.“Mi pia-
ce perché mi rendo conto di 
quello che accade giorno per 
giorno”, è un altro commento. 
“La lettura - conclude la dotto-
ressa Carpino - è una sorta di 
auto-addestramento che, se 
condotto con sistematicità, per-
mette di sviluppare le proprie 
potenzialità, accrescere la cre-
atività e le capacità critiche e 
di giudizio”.  
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Il servizio è coordinato dalla dottoressa Maria Carpino, psicologa della struttura 
Attivato a Villa dei Fiori un gruppo di lettura per gli utenti 
Un nuovo strumento per la riabilitazione cognitiva e psico-sociale  
Ogni settimana i pazienti psichiatrici e gli operatori dedicano un’ora ai libri e alla loro interpretazione 

 

NEL NOVEMBRE SCORSO ISTITUITA LA BIBLIOTECA 

L’attenzione alla lettura non è una novità per Villa dei Fiori, che già nel novembre 
scorso aveva istituito una biblioteca interna riservata ai pazienti, con testi seleziona-
ti in base alle loro particolari esigenze e spazianti dalla narrativa alla poesia, dall’-
avventura allo humor.  
Obiettivo della biblioteca,   collazionata grazie agli acquisti della struttura e alle 
donazioni di operatori, familiari e associazioni culturali, è quello di qualificare il 
periodo di degenza e favorire la riacquisizione di una condizione di benessere da 
parte dei pazienti, posti al centro di un sistema di cure ed accoglienza che, oltre ad 
assicurare il miglioramento dello stato di salute, intende garantire, tutelare ed arric-
chire i principi della ‘promozione della salute’.   


