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Inaugurato il nuovo Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – SPDC al Policlinico Tor Vergata.
Un servizio che opererà in stretto rapporto e in continuità con le altre strutture della salute
mentale del territorio, una struttura completamente nuova che sottolinea l'impegno della
Regione Lazio e del Policlinico Universitario Tor Vergata di dare risposta ad una costante
richiesta di cura ed assistenza per i pazienti e per le loro famiglie. L’SPDC fa parte della UOC
di Psichiatria e Psicologia Clinica, luogo di formazione collegato alla Scuola di Specializzazione
di Psichiatria e al corso di Riabilitazione Psichiatrica.
La cerimonia di inaugurazione si è aperta con il taglio del nastro ed il saluto del Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla presenza del Presidente della Fondazione PTV e Rettore della
Università degli studi di Roma Tor Vergata Giuseppe Novelli, del Direttore Generale del Policlinico
Tor Vergata Tiziana Frittelli ed il Direttore della UOC di Psichiatria, Alberto Siracusano. I nuovi
locali sono stati benedetti dal Vescovo Ausiliare S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi.
Hanno partecipato il Presidente del Consiglio Regionale, Rodolfo Lena, il Direttore Generale
Azienda ASL RM2, Flori Degrassi, la Presidente della Consulta Regionale della Salute Mentale ,
Daniela Pezzi.
L’ SPDC, è dotato di 15 posti letto, ca 800 mq, si trova al piano terra, una sistemazione in linea
con l’esigenza di migliorare il livello di assistenza ai pazienti psichiatrici, il comfort ospedaliero e le
condizioni di lavoro del personale. Inizia la sua attività con 7 posti letto che saranno a regime
entro il mese di marzo 2017.
Gli ambienti garantiscono i requisiti di adeguatezza richiesta per la cura dei malati e l’attività si
inserisce in un percorso programmato per facilitare l’accesso ai trattamenti per i pazienti che fanno
appello ai servizi in condizioni di urgenza.
Questo servizio prevede la possibilità di accedere a spazi esterni , ad aree comuni di socializzazione
dove effettuare percorsi di arte-terapia, teatro-terapia e all’esterno del servizio, contiguo, è stato
realizzato un ambiente dedicato – la Sala Multisensoriale - alle persone fragili con gravi disabilità
psichiche e intellettive, con l’approccio alle Metodologie Snoezelen. Un luogo dove attraverso la
stimolazione multisensoriale, è possibile accogliere la sofferenza psichica legata all’evento acuto,
migliorando la qualità di vita, aiutando i familiari e il personale sanitario a gestire il paziente nei
momenti più critici del percorso assistenziale.
I percorsi di cura attuati attraverso l’utilizzo di suoni, colori, forme, superfici tattili promuovono il
rilassamento ed il comportamento di tipo adattivo, capitalizzano le abilità senso-motorie residue,
riducono i comportamenti negativi e aumentano quelli positivi migliorando il tono dell’umore e
stimolando contestualmente l’interazione e la comunicazione con l’ambiente e con il caregiver.
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