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I Confratelli: Sulla scia del rapido processo di espansione iniziale de-
ll’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, i frati si stabilirono in Boli-
via per la prima volta nel 1613, a Potosí. In tempi moderni, l’Istituto Psi-
chiatrico San Giovanni di Dio fu fondato il 16 settembre del 1952 con la 
Risoluzione Ministeriale n. 072, con cui il governo della Bolivia autoriz-
zava l’apertura dell’unica Clinica Psichiatrica nella regione del Temporal 
Cala Cala. Più tardi, con la Risoluzione Ministeriale n. 317, il governo 
autorizzava il trasferimento della Clinica nella regione di Sumumpaya. 
L’inizio dei servizi ospedalieri ebbe inizio il 6 settembre del 1953. 

L’istituzione cominciò a funzionare con il nome Clínica Nuestra Señora 
de los Remedios che poi, nel 1982, è diventato quello attuale, e cioè: 
Istituto Psichiatrico San Giovanni di Dio. Inizialmente il centro si man-
teneva con le proprie risorse e grazie alle donazioni. In seguito è stato 
stipulato un accordo con il governo, con il quale si offriva all’Istituto 
collaborazione e aiuto per la prestazione di servizi ai malati coperti dalla 
previdenza sociale e/o con scarsità di mezzi. Attualmente si trova nella 
5a sezione di Colcapirhua, Prov. di Quillacollo, dipartimento di Cocha-
bamba, nella zona di Sumumpaya (Av. Blanco Galindo km 8).

L’Istituto Psichiatrico ha una capacità approssimativa di 200 pazienti, 
distribuiti in diversi padiglioni: ricoveri, media degenza, lunga degenza 
e tossicodipendenti. I servizi offerti sono: Psichiatria, Psicologia, Infer-
meria, Lavoro Sociale, Terapia Occupazionale, ecc. Tutti questi settori 
interagiscono tra loro, per offrire un servizio integrato ai pazienti che 
ricevono il trattamento.

IL PROGETTO 
Ristrutturazione dell’Istituto Psichiatrico
San Giovanni di Dio di Cochabamba: Unità 
Materno-Infantile (Psico-pedagogico). 
E’ destinato a migliorare la qualità dei servizi offerti 
dal Centro, e per rispondere alle normative attuali in 
campo sanitario per accreditarsi come Ospedale di Terzo Livello. 

La situazione socio-economica delle persone che ricevono cure e as-
sistenza all’Istituto Psichiatrico San Giovanni di Dio, così come quella 
delle loro famiglie, è in gran parte una situazione di povertà, talvolta 
anche di grave indigenza. Inoltre, ci sono pazienti che non hanno una 
famiglia, o che a causa delle loro patologie non possono lavorare, e 
pertanto molte volte il Centro deve far fronte a gran parte delle loro 
necessità basilari.

La costruzione di un’unità per ricoveri e media degenza per le donne, 
risale agli inizi del Centro. Si tratta di un’antica costruzione di mattoni, 
che presenta crepe di assestamento, e che per questo è uno dei pro-
getti prioritari per il Centro. Ogni anno sono più di 4.000 le donne che 
ricorrono a questi servizi, il che dà un’idea dell’importanza del progetto.

Il Centro inoltre non possiede un’Unità Psico-pedagogica; tutti i bambi-
ni e le bambine che hanno problemi mentali sono inviati al Centro che 
si trova nella città di Sucre (a 363 km., più di 5 ore e mezza di viaggio). 
Molte famiglie non hanno i mezzi economici per affrontare questi viaggi, 
ragion per cui sporadicamente il centro Psichiatrico San Giovanni di Dio 
di Cochabamba si fa carico di alcuni bambini, per curarli e poi trasferirli 
alla loro abitazione o al Centro Ospedaliero di Sucre.

Attualmente il Centro di Cochabamba ha la necessità di incorporare 
questo nuovo servizio, vista la forte domanda e la necessità delle fami-
glie povere dell’area rurale e sub-urbana della città. Il gruppo di minori 
di anni 20 che ricorre al centro forma il 22% delle consulte ambulatoriali, 
che sono circa 1.700 all’anno.
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