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ALBUZZANO

Nasce un centro terapeutico
per giovani pazienti psichiatrici
L'istituto Mondino gestirà la struttura residenziale alla frazione Vigalfo
A disposizione 15 posti letto, dove si curerà la fase post acuta della patologia

ALBUZZANO

Nasce a Vigalfo, frazione di Al-
buzzano, il centro residenzia-
le terapeutico per patologie po-
st acute rivolto a bambini e ra-
gazzi con problemi di natura
psichiatrica. Un centro voluto
dalla Fondazione Mondino
«per rispondere albisogno cre-
scente che arriva da pazienti
adolescenti fragili», dice il di-
rettore generale Livio Tronco-
ni. «Questi pazienti, terminato
il percorso acuto all'interno
dell'Istituto Mondino, ora ven-
gono trasferiti in centri specia-
lizzati di altre regioni, come
Piemonte, Trentino, Toscana
- spiega Tronconi -. Con l'atti-
vazione della nuova struttura
si proseguirà invece la presa in
carico e si darà loro garanzia

di continuità assistenziale e di
un'unica interlocuzione, in
quanto sono le stesse equipe,
integrate in un'unica proget-
tualità, a gestire gli episodi
acuti, la residenzialità di me-
dio e lungo periodo e il centro
diurno». Il "Mondino Commu-
nity Care - Torre della Rocchet-

ta", in attesa di accreditamen-
to da parte di Ats.

QUINDICI POSTI LETTO

Avrà 15 posti letto e sarà il pri-
mo centro post acuzie nell'a-
rea della psicopatologia adole-
scenziale della provincia di Pa-
via. Qui verranno occupati
una quindicina di operatori
professionisti tra psicologi, in-
fermieri ed educatori. Una co-
munità terapeutica che avrà il
compito di completare la filie-
ra assistenziale messa a punto
dall'istituto neurologico che

Il dottor Roberto Gardinali, del Mondino, davanti alla struttura

conta 12 posti letto per il rico-
vero ospedaliero e 14 posti al
Centro diurno di via Trieste a
Pavia, inaugurato nel 2018.
Opererà in stretta collabora-

zione con il reparto di Neuro-
psichiatria dell'Infanzia e
dell'adolescenza dell'istituto
neurologico, diretto dal profes-
sor Renato Borgatti tra gli
esperti che, nei primi mesi di
quest'anno, ha posto il proble-
ma dell'esplosione del disagio
adolescenziale durante il se-
condo lockdown. Nell'Unità
operativa di Neuropsichiatria
vengono mediamente seguiti
all'anno circa 1200 bambini e
ragazzi e per alcuni, dopo il ri-
covero, diventa necessario un
periodo, da tre a sei mesi, di as-
sistenza specializzata.

LA STRUTTURA

Già pronto l'immobile, dispo-
sto su due piani, che si trova ac-

canto all'antica Torre della
Rocchetta e che è stato messo
a disposizione dal Comune. I
lavori di ristrutturazione sono
terminati. Un progetto, quello
messo a punto dal più antico
istituto nazionale specializza-
to in ambito neurologico, che
ha visto il sostegno di Fonda-
zione Cariplo e il contributo di
Fondazione Comunitaria del-
la provincia di Pavia. «Auspi-
chiamo che l'iter possa trovare
rapida conclusione così da ga-
rantire un'assistenza mirata ai
giovani pazienti e alle loro fa-
miglie a cui verrà offerto un
percorso di cura completo sul
territorio - sottolinea Tronco-
ni -. Il nuovo centro risponde-
rà anche alle esigenze delle isti-
tuzioni regionali che, per il nu-
mero insufficiente di strutture
in Lombardia, sono costrette a
rivolgersi fuori regione».
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\nseconcemniimweifico

SCONTI
SFIZIOSI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Pavia


