
Il Centro Paolo VI opera ormai da molti anni nel territorio al confi ne fra Piemonte e Lombardia, e si 

occupa di aiutare circa 60 ragazzi con gravi disagi psichici e fi sici, dalla riabilitazione alla presa in 

carico terapeutica di problematiche psicopatologiche dell’età evolutiva che vanno dall’autismo alle 

psicosi infantili ai disturbi di personalità, con particolare riguardo all’area adolescenziale. 

L’ATTIVITA’ RESIDENZIALE del Centro “Paolo VI”  prevede  la presenza diurna continuativa 

per 12 ore del Neuropsichiatra Infantile e della guardia medica notturna e festiva per tutti i giorni 

dell’anno garantendo una adeguata e costante assistenza medico-specialistica, supportata dalla pre-

senza infermieristica attiva 24 h /24 h.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova unità di pronta accoglienza (meglio speci-

fi cata nel punto 1 che segue), per terminare l’iter necessario ad ottenere l’accreditamento defi nitivo 

di una “Struttura Intermedia di Intervento, Cura e Riabilitazione Extraospedaliera 
per le Patologie Neuropsichiatriche in Età Evolutiva”. 

L’Unità di “PRONTA ACCOGLIENZA” si dovrà occupare di ragazzi in fase di scompenso psichico 

post-acuto ed  accoglierà minori provenienti da tutto il territorio nazionale, dando priorità ai residenti 

in Piemonte e nelle regioni limitrofe.



                 A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA UNITA’ 
IL CENTRO PAOLO VI  sarà così strutturato: 

1)  “UNITA’ DI PRONTA ACCOGLIENZA” (U.P.A.) 10 posti letto, destinata ad accogliere mi-

nori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni, con disturbo psicopatologico e con diagnosi psichiatri-

ca, in fase post-acuta, provenienti da un precedente ricovero, anche breve, in reparto ospeda-

liero di Neuropsichiatria Infantile, di Pediatria o dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 

L’assistenza di Pronta Accoglienza riguardano i seguenti quadri sintomatologici:

 - Gravi disturbi del comportamento con agiti etero-aggressivi

 - Perdurante stato di agitazione psicomotoria 

 - Gravi alterazioni del controllo degli impulsi

 - Scompenso psicotico

 - Comportamenti od agiti auto-lesivi.

2) UNITA’ RIABILITATIVA DISTURBI PATOLOGICI IN INFANZIA E ADOLESCENZA
(40 posti letto) rivolta a:

-  minori che necessitano di un approccio terapeutico intensivo susseguente alla fase di pronta accoglienza;

-  minori che non presentano ancora una suffi ciente motivazione ed una adeguata alleanza terapeutica 

all’inserimento in Comunità e, pertanto, necessitano di una fase propedeutica e preparatoria alla perma-

nenza comunitaria;    

-  minori che provengono da Comunità Terapeutica o Comunità di Riabilitazione Psicosociale che pre-

sentano quadri di scompenso psichico o gravi disturbi comportamentali che rendono particolarmente 

diffi coltosa o controindicata la prosecuzione della permanenza comunitaria. 

L’attività terapeutico-riabilitativa, per le peculiari caratteristiche strutturali e funzionali del Centro “Paolo 

VI”, offre la possibilità di usufruire di un contesto ambientale che permette di modulare i vari interventi,  

favorendo sia i legami gruppali che l’espressione della individualità di ognuno.

Il minore con problematiche psicopatologiche, in questa realtà, può trovare limiti e contenimento adegua-

to e nello stesso tempo, può usufruire di ampie e diversifi cate offerte riabilitative, concentrate e riunite 

nella stessa struttura. 

3) UNITA’ GRAVI PATOLOGIE NEUROMOTORIE  (20 posti letto)  

L’Unità assicura la possibilità di effettuare un trattamento riabilitativo quotidiano e specifi co. La struttura 

che può ospitare un genitore in almeno la metà dei casi ricoverati, è specifi catamente dedicata a pazienti 

in età evolutiva. 

Le indicazioni al trattamento riabilitativo quotidiano specifi co delle patologie neuro-motorie  sono: riabi-

litazione di esiti di cerebropatie congenite o acquisite; riabilitazione di esiti di interventi neuro-chirurgi-

ci; riabilitazione dopo degenza ospedaliera per trauma cranio encefalico/midollare, con esclusione dello 

stato di coma; riabilitazione cognitiva-neuropsicologica di esiti stabilizzati di trauma cranio encefalico; 

valutazione e trattamento riabilitativo delle gravi disfagie; ricovero per riabilitazione di esiti di trauma 

midollare; decorso post operatorio di pazienti  neuro-ortopedici (allungamento adduttori, tendine achille, 

interventi per correzione deformità).

4) UNITA’ DI PRE-DIMISSIONE  (10 posti letto) dedicata agli adolescenti per la preparazione del 

rientro in famiglia oppure al passaggio in strutture riabilitative a carattere psicosociale. 

Il costo per la realizzazione della struttura è di € 124.036,00.


