
Iniziamo in questo numero un percorso di approfon-
dimento delle tematiche sanitarie e cliniche a cura di 
Ivana D’Imporzano la nota giornalista di “Obiettivo 
Salute” che vanta una esperienza pluriennale nel set-
tore e coordina i più importanti convegni medici a li-
vello nazionale ed internazionale. Iniziamo con la pre-
sentazione di Villa Baruzziana di Bologna, eccellenza 
in campo ospedaliero per le patologie psichiatriche e 
neurologiche e la conoscenza del dott. Nicolò Baldini 
Rossi, figlio del noto prof. Giovanni Baldini.

Villa Baruzziana è originariamente un’opera archi-
tettonica di Cincinnato Baruzzi, allievo del Canova, 
situata sul colle dell’Osservanza nelle immediate vici-
nanze del centro della città di Bologna. Nel 1911, di-
venutone proprietario il prof. Vincenzo Neri, ne fece 
una casa di cura per malattie nervose, non prima del-
le necessarie opere di trasformazione funzionali alla 
nuova destinazione, conservando tuttavia la struttura 
originale con le opere d’arte in essa contenute. 
Nel 1921 il prefetto di Bologna autorizzò definitiva-
mente l’apertura e l’esercizio delle attività: da allora 
Villa Baruzziana ha sempre operato nella diagnosi e 
nelle terapie delle patologie neuropsichiatriche.

a cura di Ivana D’Imporzano

Villa Baruzziana

Villa Baruzziana è oggi un Ospedale Privato Accre-
ditato che offre valutazione clinica e trattamenti ac-
curati per ogni tipo di disturbo neuro-psichico in un 
ambiente consono: la competenza medica, il comfort 
ambientale e la qualità dell’assistenza sono pertanto 
imprescindibili requisiti del suo operare. Con 90 po-
sti letti, l’Ospedale accoglie pazienti in breve e media 
degenza, secondo accordi con il Sistema Sanitario Na-
zionale e la Regione Emilia Romagna, o privatamente. 
Si occupa prevalentemente della cura di pazienti con 
disturbi dell’umore e d’ansia (psicotici e nevrotici), 
psicosi schizofreniche e paranoidi, e disturbi della 
personalità. La qualità delle prestazioni cliniche e la 
ricerca scientifica sono garantite anche da specifiche 
convenzioni e collaborazioni con altre realtà, quali 
istituti Universitari nazionali ed internazionali.

Abbiamo avuto l’opportunità di visitare la clinica e di 
incontrare il dott. Nicolò Baldini Rossi, specialista 
in psichiatria e dottore di ricerca in neuropsicofarma-
cologia clinica, all’interno della struttura: grazie alla 
sua disponibilità gli abbiamo posto alcune domande 
per comprendere attraverso la sua notevole esperien-
za quali sono i disturbi più frequenti della mente e del-
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la affettività, che spesso le persone hanno difficoltà a 
riconoscere e ad esplicitare.

Dott. Baldini, si dice che l’ansia e la depressione 
siano le malattie psichiatriche più frequenti: un 
atteggiamento di disponibilità all’ascolto e a ri-
cercare soluzioni non solo farmacologiche è fon-
damentale da parte del medico?
Dati epidemiologici emersi dai recenti studi internazio-
nali e nazionali evidenziano che i cosiddetti “disturbi 
emotivi” (disturbi d’ansia e depressivi), nella popolazio-
ne generale presentano una prevalenza media del 2,5%. 
Più in particolare la depressione colpisce nel mondo 
oltre 350 milioni di persone, deteriorando il benessere, 
la capacità di lavoro e di relazione di chi ne è affetto e, 
spesso, dei suoi familiari. Nelle espressioni più gravi, 
la depressione può portare al suicidio ed è responsa-
bile di almeno 1 milione di morti ogni anno. Anche nei 
casi apparentemente più lievi, la depressione determi-
na comunque enormi danni sulla qualità di vita e sulle 
capacità di funzionamento. Fondamentale da parte del 
medico e dello specialista diventa quindi la diagnosi, 
che non può prescindere da una valutazione clinica 
accurata, che oltre alla formulazione di una diagnosi 

In apertura, l’esterno di Villa 
Baruzziana e il suo splen-
dido parco. In alto a destra 
il padiglione che ospita 
il “terzo calco delle Tre 
Grazie”, ereditato, assieme 
ad altri cimeli, da Antonio 
Canova. A destra il dott. 
Nicolò Baldini con Ivana 
D’Imporzano e qui sotto il 
dott. Franco Neri direttore 
sanitaro di Villa Baruzziana 
e nipote del fondatore prof. 
Vincenzo Neri.
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categoriale, prenda in considerazione anche gli aspetti di-
mensionali della sintomatologia, con la quale le malattie 
si esprimono in ogni singolo paziente, con il fine ultimo 
di garantire una cura più personalizzata possibile ed, allo 
stesso tempo, ridurre il rischio di identificare come pato-
logia condizioni non patologiche.

Quali sono le patologie più frequenti che voi vi tro-
vate ad affrontare?
Lavorando in un centro specialistico di eccellenza affron-
tiamo patologie di una certa gravità per le quali è necessa-
rio un ricovero in ambiente ospedaliero, che può essere 
motivato dall’urgenza del quadro clinico, o da specifici 
approfondimenti diagnostici e terapeutici. Bisogna però 
evidenziare come spesso tale percorso terapeutico sia 
tutt’altro che semplice e scontato: basti pensare come ad 
esempio, a livello della medicina di base, sebbene il 90% 
dei pazienti affetti da depressione si rivolga al Medico 
di Medicina Generale, solo nella metà dei casi totali vie-
ne diagnosticata la patologia e, addirittura solo al 7% dei 
pazienti è prescritta una consulenza specialistica. Molte 
persone con depressione o patologie psichiatriche non ri-
cevono quindi una diagnosi rapida e corretta, mentre altre 
che non hanno la malattia (o hanno sottotipi particolari, 
che richiedono trattamenti specifici) vengono trattate con 
interventi inappropriati.

Quali sono le età in cui i sintomi più evidenti emergo-
no? E sono più frequenti negli uomini o nelle donne?
La depressione è prevalente nelle donne rispetto agli uo-
mini, con età di esordio nell’adolescenza, e picco massimo 
nella fascia d’età compresa tra 30 e 49 anni, mentre tra gli 
uomini adulti i principali disturbi sono la schizofrenia, il 
disturbo bipolare ed i disturbi di personalità. Con il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione aumenta però 
in generale la prevalenza dei disturbi depressivi e di ansia 
cronica, che si presentano spesso in associazione ad altre 
patologie croniche, tra cui l’Alzheimer e le demenze.

L’obiettivo naturalmente resta quello di ristabilire 
le condizioni di equilibrio e di benessere psichico: 

nei casi più impegnativi è necessa-
ria la collaborazione del paziente e 
della famiglia?
Sicuramente l’integrare cure psichiatri-
che di tipo farmacologico con interventi 
psicosociali, in particolare psicoterapie 
individuali, di gruppo, ed interventi psi-
coeducativi che coinvolgano anche i fa-
miliari od i cosiddetti caregivers, è ora-
mai riconosciuta come “best practice” a 
livello internazionale, fornendo anche i 
migliori risultati terapeutici soprattutto 
nel lungo periodo.

La villa Baruzziana nei propri labo-
ratori offe l’opportunità non soltan-
to di visite psichiatriche ma anche 
neurologiche: c’è anche un ambula-

torio ed una equipe dedicata per quello che riguar-
da le apnee ostruttive e il russamento. In questo 
caso i dati epidemiologici cosa dimostrano?
Tra le problematiche di più frequente riscontro nell’ambi-
to della medicina del sonno si annoverano i disturbi re-
spiratori in sonno, una tematica che fino agli anni 70 del 
secolo scorso aveva ricevuto scarsa o nessuna attenzione. 
Nel sonno la regolazione del respiro si modifica ed, a causa 
del fisiologico ridursi del tono muscolare, può emergere 
una tendenza al collasso delle prime vie aeree. Le manife-
stazioni di alterazioni respiratorie nel sonno possono avere 
uno spettro variabile di severità, a partire da un semplice 
russamento a vere e proprie ostruzioni delle vie aeree, con 
conseguente decremento della ossigenazione sanguigna. 
Il ripetersi frequente di apnee ostruttive configura una ma-
lattia, la sindrome delle apnee ostruttive in sonno, che si 
ripercuote sull’intero organismo e sul sistema cardiovasco-
lare. Dati epidemiologici hanno dimostrato che la sindrome 
della apnee ostruttive in sonno, definita dalla compresenza 
di un significativo disturbo respiratorio in sonno unitamente 
ad un corteo sintomatologico diurno e notturno, è presente 
in circa il 2% delle donne e 4% degli uomini di mezza età, 
da cui ne deriva l’importante impatto sociale del problema.

Grazie dottore per la sua attenzione, avremo l’opportunità 
di approfondire altre tematiche in un prossimo incontro. 
Buon lavoro a tutta la prestigiosa equipe di cui fa parte.

In questa pagina foto di interno e una camera di Villa Baruzziana.

Arredamento, Tessuti e Tendaggi
A tutti voi ARTISTIC TAMASSIA offre una consulenza per rinnovare 
la vostra casa. Molto spesso abbiamo riempito le nostre case con 
tanti mobili e oggetti, la nostra esperienza ci permette di sistemare 
ogni cosa al suo posto, e la vostra casa diventerà nuova, magari 
con un tendaggio, una lampada, uno specchio, un quadro o un

nuovo colore alle pareti, ecc...

VI ASPETTO

Arreda le case più belle

Via Sparato, 66 - 41036 Loc. Tre Torri di Medolla (MO) Tel. 0535 59192 
artistictamassia@tin.it        www.arredamentiartistictamassia.com

Auguri di Buone Feste
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