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Tr ef~rmazione del Centro di Socioterapia in Centro Sociale 

che in etretta co l abora~ione con i Diepene_ri di Igiene 

entale dovrebbe agire a ò di Antenna Beichiatrica, in 

altra eede, co e per eeempio l'I tituto Infanzia (ambiente già dota 

to di poeeibilità di recezione, letti, e_la ~iunione. ecc.). 

Tal Centro come dice l parola eteeea (eociale) dovrà eeeere 

prevalentern e~ te com~ o to d peicologi, ~ e . Social i, aee. Sa_ 

nitarie Vi itatrici, o_eratori del ee tore peichiatrico in 

genere. 

La rigur. del edico (per evitare eoprat~utto l'interferenza della 

legge 1904) dovrà figurare (in particolare ee epecialieta) 

co e coneQaen~a e eervirei di altro pereon lie edico per 

turni di gu rdia ° con crit~rio di reperi uilit' per garadtire 

una cont inuit~ ter peutic • Altro compito di m ee i m importanza 

ovr ra~preee~tare tutt uelTIa parte di eietenz par medica 

che ei eetrineeca nello et~dio dell' biente ecologico (caea, 

famiglia, ec , ola, lavoro, ecc.) lo etudio del livello ocio 

economico e ~e relative preee di contatto con gli vrg .n' che 

eono pre) o ~ti nei vari territori (eind ca i, eeocia J'. ioni, 

quartL.ri bibl i oTeche, c entri ricre tivi, !)a l.'.l'o cchie. ecc.)7 

Faranno caLo a queeto Centro S9ci le (funzionante a pieno 

tempo) eventuali laOor tori protetti (che potrebeero trovare 

ee e ed ~epaneione ai locali attualmente adieiti a ~ la eocio 

terapia ed che in altre eedi eventual t.lente decentrate). 
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Ai eee~ Centro verrebbe alfidat. la geetione di a _partamenti 

c~n gruppi a tipo tamiliare che verreeeBro aeeietiti con 

turni J,.reetaoiliti e continuativi (diurni e notturni) d. 

pereonale idoneo . Gli oepiti degli ppart ellti earanno 

o~portun ente eele~lonati fra gli ammalati~ anche ee dimeeei 

d gli oepedal ' peic i trici che diano una baran?i di recupero 

e eoci.li~~.~1one in ~~ periodo lilit to d etabilirei. 

Sarà ilCentro eteeeo (ueufr endo di una e la di riuruoni) 

che potrà evoligere tr~ttamenti di peicoterapia eiugo~., di 

gru~po , riuuioni familiari e i altro tipo. 

\.Jl tre .. \lt.eeti com~ i"Ci ui ae ieeen!;a g nel. l e e CO_i'tinu.~"Cà 

ter pet...l.lca l .. eeto Cen"tro in c~llpborar.;iol1e con il Di_ponea_ 

rio d'Igiene P~nt le lovrà ·volgere nnll ttivita di ~tudio 

e di ricerche eo~r."Ctutto a caretr,ere preventivo e proJilat_ 

tico (prevenr.;ione primari ) in n luartiere preventivamente 

~celto con caratteri~tiche di decentramento e che riveeta 

particolari proble ~ eoci li. 


