
vi di crescita della Strut-
tura. 
Pubblichiamo di seguito 
il calendario delle lezio-
ni previste per l’anno 
2007.  
Le lezioni si terranno  
dalle ore 13.30 alle ore 
14.30 presso la Casa di 
Cura Villa dei Fiori. 

 

La Casa di Cura Villa 
dei Fiori, in collabora-
zione con il Diparti-
mento di “Scienze psi-
chiatriche e medicina 
psicologica” dell’Uni-
versità degli studi di 
Roma “La Sapienza”, 
rappresentato dal prof. 
Paolo Fiori Nastro, ha 

Insieme al Dipartimento di “Scienze psichiatriche e medicina psicologica” della Sapienza 
Formazione, al via le lezioni in ambito psichiatrico 
per il personale della Casa di Cura di Villa dei Fiori 
Un’iniziativa per la crescita dell’intera Struttura, di pari passo con la professionalità degli operatori  

A N N O  I V  -  N .  6 2  –  3  A P R I L E  2 0 0 7  

organizzato un ciclo di 
corsi di formazione in 
ambito psichiatrico per 
gli operatori non medici 
della Casa di Cura.  
Le lezioni hanno l'obiet-
tivo di accrescere il ba-
gaglio professionale e 
culturale degli operatori, 
nel rispetto degli obietti-
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LUNEDÌ 16 APRILE  -  “LE SINTOMATOLOGIE PSICHIATRICHE” 
Dott. G. Lo Cascio - Medico-Psichiatra, Vice Primario Casa di Cura “Villa dei Fiori” 

LUNEDÌ 7 Maggio  -  ”LE TERAPIE FARMACOLOGICHE” 
Dott.ssa A. De Marco - Medico-Psichiatra Casa di Cura “Villa dei Fiori” 

LUNEDÌ 21 Maggio  -  “LA GESTIONE DELLA CRISI” 
Dott.ssa L. Di Gregorio - Medico-Psichiatra Casa di Cura “Villa dei Fiori” 

LUNEDÌ 4 Giugno  - “LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI” 
Caposala T. Epifani - Casa di Cura “Villa dei Fiori”  

LUNEDÌ 18 Giugno  - “ GLI ASPETTI LEGALI DELLA COMUNICAZIONE” 
Ass. Sociale V. Carnevale - Casa di Cura “Villa dei Fiori” 

LUNEDÌ 2 Luglio  - “L’EQUIPE TERAPEUTICA” 
Prof. P. Fiori Nastro - Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di “Scienze Psichiatriche e Medicina 
Psicologica” 

...IL MIO TERAPISTA NUNZIO CHE MI STA TANTO SIMPATICO PERCHÉ È UN GIOCHERELLONE  

Mi chiamo Samet e ho 9 anni. Ogni settimana vengo al 
San Raffaele Pisana per fare terapia così potrò cammina-
re meglio. Ci sono tante persone simpatiche: il professore 
Albertini è un tipo spiritoso, che mi dice “amico mio”, la 
mia maestra Carmela è una tipa dura che mi fa tanto lavo-
rare però è tanto brava, la mia terapista Catia è tanto dol-

ce, ormai la conosco da tanti anni. La mia logopedista 
Simona è scherzosa e quando sono bravo mi fa giocare al 
computer, la mia psicologa Paola è una grande amica e 
con lei parlo di tante cose, anche se non è il mio terapista 
Nunzio che mi sta tanto simpatico perché è un giocherel-
lone.     Samet 


