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COMUNICATO STAMPA

CENTRO DIURNO DELOCALIZZATO

PROSEGUONO GLI INCONTRI PSICO-EDUCATIVI

Proseguiranno per tutto il 2016 gli incontri che il Dott. Franco Salvatore Delrio conduce,

presso il  Centro Diurno Delocalizzato dell'Ospedale Cesare Zonchello,  con la preziosa

collaborazione dell’educatrice Marilena Roych. 

«L'influenza dell’ambiente familiare sul decorso clinico del disagio psichico – spiega Dott.

Delrio –, è stato diffusamente studiato nel corso degli ultimi decenni, intensificandosi a

partire dalla fine degli anni Settanta. Periodo in cui, tra l’altro, con l’approvazione della

legge  Basaglia,  è  iniziato  uno  storico  processo  di  de-istituzionalizzazione.  Evidenze

scientifiche provenienti dalla letteratura internazionale hanno ampiamente dimostrato che

gli  interventi  psico-educativi,  rivolti  ai  familiari  di  persone  affette  da  difficoltà  d’ordine

psichico più o meno grave, sono efficaci nel produrre una riduzione del carico familiare ed

un miglioramento della qualità di  vita  delle persone assistite.  Tutto ciò ha determinato

progressivamente che, anche nei nostri servizi di Salute Mentale e, a seguire, in quelli

riabilitativi (come il Centro Diurno Delocalizzato Dipartimentale di Nuoro), maturasse una

consapevolezza crescente rispetto all’importante ruolo ricoperto dalle famiglie nei termini

di cure fornite, carico assistenziale sostenuto e del relativo potenziale terapeutico, nonché

della  loro  progressiva  influenza  sulle  complessive  politiche  di  Salute  Mentale».  Le

strategie psico-educative parentali si sono così pian piano integrate nell’ambito dei vari

servizi, consentendo in tal modo la partecipazione delle famiglie ai processi di cura.  È a

tale scopo, dunque, che da alcuni anni, presso il CDD di Nuoro, si organizzano periodici

incontri,  dedicati  proprio  ai  familiari  (i  cosiddetti  caregiver;  letteralmente  coloro  che  si

prendono cura) degli utenti, ma aperti anche ad altri familiari desiderosi di confrontarsi su

aspetti  così importanti  quali  quelli  riferiti  alla relazione e gestione quotidiana dei  propri

congiunti. 

Per informazioni telefonare allo 0784 240197.


