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, lo Psicologo, l’Infermiere, il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica,
l’Operatore socio sanitario (OSS).
Il dialogo ed il confronto tra questi professionisti e la condivisione di
esperienze a livello medico scientifico, rendono altamente qualificata l’ offerta
riabilitativa, con percorsi terapeutici e assistenziali specialistici ed innovativi.

La struttura
La clinica è dotata di 40 posti letto e si sviluppa in un complesso di 3 edifici
costruiti agli inizi dell’Ottocento e recentemente ristrutturati, inseriti in uno splendido
parco secolare, sulle colline toscane nei pressi di Lucca.
Le camere, singole o doppie, sono dotate di televisore, telefono privato, bagno e
aria condizionata.
L’edificio A (detto la Villa) ospita al piano terra le strutture dedicate all’accoglienza,
l’area amministrativa e gli ambulatori. Ai piani superiori le camere ed alcune aree
comuni (il salotto, la sala da pranzo, ecc.).
L’edificio B (detto il Reparto) è disposto interamente su un piano e comprende le
camere di degenza, una sala, i locali medici e gli spazi comuni oltre a una piccola
cucina.
L’edificio C (detto il Villino) è adibito alle attività riabilitative, formative e di
psicoeducazione.

Clinica Specialistica Psichiatrica Ville di Nozzano
Via della Bordogna, 144/154 - 55100 Nozzano San Pietro (LU)
Tel.: 0583 54911
Email: villedinozzano@neomesia.com
Direttore Clinico: Adolfo Bandettini

Clinica Specialistica Psichiatrica Ville di Nozzano
per i Disturbi dell’Umore e di Personalità
neomesia.com

“

Ville di Nozzano è una clinica specialistica storica
per la cura dei disturbi psichiatrici. Attiva sin dai
primi del ‘900, si presenta oggi come una struttura
all’avanguardia nella terapia dei disturbi
dell’umore e di personalità.

L’obiettivo del ricovero è di effettuare un inquadramento diagnostico completo
che tenga conto della patologia principale e delle condizioni cliniche psichiatriche
ed internistiche associate.
Sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e delle linee guida
internazionali è pertanto proposta una terapia che, in ottica multidisciplinare,
prevede interventi congiunti di tipo farmacologico, psicologico e riabilitativo.
Questo approccio permette di ottimizzare la terapia al fine di ottenere maggiori
benefici per il recupero funzionale del paziente.
Ville di Nozzano effettua anche ricoveri riabilitativi intensivi per i disturbi di
personalità e del comportamento alimentare. Durante il ricovero l’équipe
elabora il programma terapeutico-riabilitativo più adeguato allo specifico disturbo,
tenendo in considerazione le informazioni ricavate dalla storia anamnestica del
paziente, dall’esame clinico psichiatrico e dalle valutazioni psicologiche effettuate.

Patologie
Ville di Nozzano è specializzata nella presa in carico di pazienti affetti da diverse
patologie. In particolare sono trattate:
•
•
•
•
•

Disturbi d’Ansia
Disturbi di Personalità
Doppia Diagnosi
Disturbi dell’Umore
Psicosi
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Interventi Terapeutici
L’approccio di Ville di Nozzano alla psichiatria si basa sul modello bio-psico-sociale
che considera la persona nella sua completezza, tenendo conto dello stato di salute
generale del paziente e dei suoi bisogni in relazione all’ambiente esterno, nel quale
tornerà a vivere. Nel percorso riabilitativo sono previsti gli interventi finalizzati al
recupero del funzionamento sociale, lavorativo e familiare.
•
•
•
•
•

Coinvolgimento della famiglia
Colloqui clinici di sostegno
Trattamento farmacologico
Trattamento psicoeducazionale
Trattamento psicoterapeutico - Approccio psicoanalitico

Ville di Nozzano può ricevere fino a 40 ospiti, in regime di ricovero ordinario e in
day hospital. Sono previsti ricoveri sia in regime convenzionato con il SSN che
in regime privato. Effettua anche ricoveri riabilitativi intensivi per i disturbi di
personalità e del comportamento alimentare.

Come Accedere
I ricoveri avvengono su base volontaria con la prescrizione del medico di
medicina generale (MMG) o dei servizi psichiatrici territoriali (dipartimenti di
salute mentale) per i ricoveri in convenzione con SSN, oppure dello specialista per
il regime privatistico.
Il percorso per l’ammissione al ricovero prevede un contatto preliminare tra i
colleghi dell’equipe inviante ed i medici della struttura, al fine di poter valutare i
bisogni assistenziali e l’indirizzo terapeutico più adeguato.
Viene richiesto all’équipe inviante di compilare la scheda di ricovero con i dati
anagrafici, la descrizione delle condizioni cliniche generali e l’indicazione degli
obiettivi di trattamento.
Il paziente viene quindi informato dal medico sull’iter diagnostico terapeutico da
seguire e dovrà esprimere, al momento dell’ammissione, il proprio consenso con la
sottoscrizione degli appositi moduli.
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