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Affrontare la malattia mentale

Esistono interventi efficaci per ridurre l’intensità e la durata dei sintomi 
della malattia mentale

La malattia mentale non dipende dal carattere né dall’intelligenza della 
persona. Non può essere curata solo con la volontà.

La malattia mentale deve essere affrontata con opportuni interventi in-
tegrati, con il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari, delle istituzio-

ni,  della famiglia e soprattutto del contesto di riferimento.

Cosa possiamo fare noi?

Trattare chi soffre di un disturbo mentale come vorremmo essere trattati noi
Mostrare un atteggiamento costruttivo e disponibile

Aiutare la persona in difficoltà a contattare i servizi del Dipartimento 
di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche o il proprio Medico 

di Famiglia
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Servizio Sede Telefono

Servizio Psichitrico Diagnosi e Cura Ospedale S. Camillo de Lellis - Rieti 0746 - 278219

Centro Salute Mentale di Rieti Via Salaria per Roma, 36 - Rieti 0746 - 278901

Centro Diurno di Rieti Via Tavola D’Argento, 19 - Rieti 0765 - 278579

Centro Salute Mentale P. Mirteto Via Finocchieto, 23 - Poggio Mirteto 0765 - 448249

Centro Diurno P. Mirteto Via Formello (Loc. S. Antonio) 0765 - 26338

Centro Salute Mentale Cicolano Via Gismondi, 2 Peschiera - Fiamignano 0746 - 54801

Centro Diurno Cicolano Via Gismondi, 2 Peschiera - Fiamignano 0746 - 54801

Comunità Terapeutico Riabilitativa “La 
Villa” Via Tavola D’Argento, 19 - Rieti 0746 - 279579

Dipendenze e Patologie di Abuso Via Salaria per Roma, 36 - Rieti 0746 - 278935

Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età 
Evolutiva

Via del Terminillo, 42 - Blocco 5 - SedeASL 
Rieti 0746 - 279422
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Il Lavoro degli Operatori

Il compito degli operatori è aiutare la persona a comprendere la sua 
malattia, a sviluppare le sue potenzialità, a migliorare le sue relazioni 

ed il suo inserimento nella rete sociale.
Una vita mentale sana non è una vita priva di sofferenze ma un’ esi-

stenza in cui si sviluppano risorse che permettono di affrontarle.

UOC Centri di Salute Mentale (CSM e CD)
Resp. Dr. Sergio Andreola

UOC Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) 
Resp. Dr.ssa Gabriella Nobili

UOSD Area Residenze Sanitarie - Resp. Dr.ssa Gabriella Nobili
UOSD Dipendenze e Patologie di Abuso (DPA)

Resp. Dott.ssa Maria Di Fazio
UOSD Tutela Salute Mentale Riabilitazione Età Evolutiva (TSRMEE)

Resp. Dr.ssa Eleonora Mezzalira
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Normalità e società
♦ In ambito sociale   per   normalità si    intende  l’adesione  e  la    
 conformità alla struttura culturale e sociale di appartenenza
Normalità e Salute Mentale
♦ Si  intende  un  rapporto  equilibrato  tra l’individuo  ed  i  suoi  
 valori, le abitudini e le regole dell’ambiente in cui vive.
 Salute Mentale
♦ La Salute  Mentale è  uno stato di  benessere  emotivo e psico- 
 logico nel quale l’individuo è  in  grado di  utilizzare le sue ca- 
 pacità cognitive ed emozionali, esercitare la propria funzione  
 all’interno  della  società,  far  fronte alle esigenze della vita di  
            ogni giorno, operare  scelte ed esprimere  la  sua  creatività.
Il benessere mentale
♦ E’   caratterizzato   da   equilibrio,  serenità,   accettazione   del  
 proprio  stato  individuale e  sociale,  spirito di iniziativa, capa- 
 cità di  adattamento  e  cambiamento,  buon livello di soddisfa- 
 zione  dei  bisogni che possono  assicurare  una   soddisfacente  
 qualità della vita.
♦ Il benessere   mentale  è la  condizione  cui  l’individuo   tende  
 costantemente nella sua vita. 
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Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche 
(DSM – DP) di Rieti ha funzioni di programmazione e coordinamento   
delle attività proprie dei servizi che si occupano della Salute Mentale

♦ Garantisce prestazioni  finalizzate  alla promozione della salute  
 mentale, alla  prevenzione, alla  cura e   riabilitazione del  disa- 
 gio  mentale e delle problematiche da dipendenza patologica.  
 Si rivolge ad utenti in  età evolutiva, adolescenziale  ed adulta.

♦ Rimuove  qualsiasi   forma   di   discriminazione,  stigmatizza- 
 zione,    esclusione   nei  confronti   delle    persone   portatrici  
 di   disagio  e  disturbo   mentale   mediante    progetti integrati  
 terapeutico- riabilitativi.

♦ Promuove  iniziative   di   lotta   al   pregiudizio  della malattia  
 mentale e degli stati  di  dipendenza  patologica con il coinvol- 
 gimento attivo della società civile e delle Istituzioni.
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