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“

Villa Sant’Alessandro è una Struttura Residenziale
Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica (SRTR) che
accoglie pazienti adulti in regime di ricovero volontario.

Inaugurata nel 1973, è specializzata nel Trattamento dei Disturbi Affettivi e
Comportamentali in pazienti adulti ed anziani e in Interventi Socio Riabilitativi.
Vengono accolti pazienti con problematiche psichiatriche che riguardano la
sfera emotivo-affettiva (depressioni), la sfera comportamentale (disturbi
compulsivi), la sfera cognitiva (disturbi psicotici), le degenerazioni senili
(disturbi neurocognitivi) ed alcune forme di dipendenza (abuso di alcol, di farmaci
e Benzodiazepine).
Gli interventi e i programmi terapeutici sono impostati secondo un’ottica
biopsicosociale e sono costituiti da percorsi individuali di tipo farmacologico,
psicoterapeutico, riabilitativo e socioassistenziale, che mirano al ripristino e alla
stabilizzazione del benessere soggettivo, del funzionamento relazionale e lavorativo,
quindi della qualità di vita del paziente.
Nello specifico, i disturbi psichiatrici vengono individuati e gestiti durante il
ricovero considerando le risorse personali e familiari del paziente e la sua rete
sociale di riferimento, affinché siano facilitate sia le cure successive al ricovero che
il processo di risocializzazione.
Per i pazienti in età geriatrica, gli interventi sono finalizzati a percorsi di
rivalutazione e adeguamento della terapia in presenza di alterazioni dell’umore
connesse al decadimento cognitivo dell’anziano.
I ricoveri sono impostati in modo da stimolare le abilità residue del paziente, al fine
di stabilizzarle o di rallentarne il più possibile il naturale deterioramento.

Patologie
Villa Sant’Alessandro è specializzata nella presa in carico di pazienti affetti da
diverse patologie. In particolare sono trattate:
•
•
•
•
•

Dipendenze
Disturbi d’Ansia
Disturbi di Personalità
Disturbo Bipolare
Disturbo Depressivo

•
•
•
•

Disturbo Ossessivo Compulsivo
Patologie Psicogeriatriche
Psicosi
Schizofrenia
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Interventi Terapeutici
Nel percorso riabilitativo sono previsti gli interventi finalizzati al recupero del
funzionamento sociale, lavorativo e familiare.
•
•
•
•
•
•
•
•

Colloqui clinici di sostegno
EMDR (Desensibilizzazione e Rielaborazione Attraverso i Movimenti Oculari)
Riabilitazione delle funzioni neurocognitive
Trattamento farmacologico
Trattamento psicoeducazionale
Trattamento psicodinamico
Trattamento psicoterapeutico-Approccio cognitivo comportamentale
Trattamento psicoterapeutico-Approccio sistemico relazionale

Villa Sant’Alessandro dispone di 60 posti letto autorizzati per attività
terapeutico-riabilitativa psichiatrica e socio sanitaria, disposti in camere singole e
doppie. Si sviluppa su quattro piani ed è circondata da un ampio parco.

Come Accedere
Villa Sant’Alessandro accoglie pazienti da tutto il territorio nazionale che
accedono volontariamente, solventi in proprio l’onere della degenza.
La valutazione dell’appropriatezza del ricovero e l’assegnazione al contesto
di cura più idoneo vengono effettuati in maniera congiunta dallo specialista
dell’équipe interna e dal medico inviante (Specialista del DSM-DP, Specialista
privato, Medico di Medicina Generale e Medici del Pronto Soccorso) sulla base
del grado di urgenza della richiesta, delle caratteristiche del disturbo psichiatrico,
dell’intensità assistenziale richiesta e degli obiettivi del ricovero.
Il medico inviante compila la Scheda di prenotazione in ogni sua parte e la
inoltra all’Ufficio Ricoveri via fax e/o via e-mail. Il paziente e/o l’inviante verranno
contattati telefonicamente dagli impiegati dell’Ufficio Ricoveri che provvederanno a
comunicare il giorno e l’ora dell’ingresso in struttura e forniranno informazioni sulla
documentazione necessaria.
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L’Equipe Multidisciplinare
I pazienti vengono presi in carico, sia in fase acuta che in fase di riabilitazione, da
un team multidisciplinare che unisce diverse professionalità. Il team comprende:
lo Psichiatra, il Neurologo, lo Psicologo, il Medico Internista, l’Infermiere, il Tecnico
della Riabilitazione Psichiatrica.
La presenza di una équipe multidisciplinare rende gli interventi ed i programmi
terapeutici integrati agli aspetti personali, relazionali, sociali e lavorativi in modo
completo ed esaustivo. Ad ogni membro dell’équipe è demandata una parte del
trattamento riabilitativo multidisciplinare, in quanto il paziente deve essere accolto
e riabilitato sia nella sua individualità che nella sua complessità relazionale, sociale
e lavorativa.

La struttura
La struttura prende il nome dalla vicina ed antichissima chiesa di Sant’Alessandro
ed opera nel campo dei disturbi neuropsichiatrici fin dalla sua apertura avvenuta
nel 1973.
È ubicata in Via Nomentana n°1362. La scelta del luogo, con largo fronte sulla via
Nomentana, corrisponde alla filosofia del Fondatore il Dott. Rocco Romeo il quale
riteneva che la Casa di Cura dovesse essere “protetta ma non isolata”.
Costituita da un moderno edificio che occupa una superficie di oltre 1.300
mq, si sviluppa su quattro piani. Un ampio parco che circonda la struttura ed
una progettazione attenta al superamento delle barriere architettoniche, sono gli
elementi caratterizzanti.

Struttura Residenziale Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica
Villa Sant’Alessandro
Via Nomentana 1362 - 00137 Roma
Tel.: 06 4140 0356 - santalessandro@neomesia.com
Direttore Sanitario: Marco Cannavicci
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