S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA
IL NUOVO SERVIZIO VERRA’ PUBBLICAMENTE PRESENTATO
ALLE ISTITUZIONI LOCALI GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO ALLE 12,00

IN VAL SUSA IL NUOVO CENTRO
INTEGRATO PER LE DISABILITA’
NELL’ETA’ EVOLUTIVA
A S. ANTONINO DI SUSA NELLA STRUTTURA EX
RIABILITAZIONE E’ ORA A REGIME UN NUOVO MODELLO
SPERIMENTALE DI INTERVENTO CHE INTEGRA IN UN UNICO
CENTRO COORDINATO LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE,
LA
RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE E LA PSICOLOGIA
DELL’ETA’ EVOLUTIVA, PER LA FASCIA 0-18 ANNI
__________________________________________________________________________________
Quella della struttura di S.Antonino è una storia lunga, iniziata nel 2005 quando
l'Amministrazione Comunale concordò con la Regione Piemonte la realizzazione di un centro privato
accreditato e convenzionato per la riabilitazione e la rieducazione funzionale; nel 2009 per i nuovi
indirizzi regionali venne chiesto all’ ASL TO3 di gestire direttamente il Centro, cosa resasi sempre
meno possibile da realizzare per la non disponibilità delle risorse necessarie .
Una situazione di incertezza
arrivata oggi alla soluzione definitiva, quella della
creazione di un Centro Integrato Multidisciplinare per l'Età Evolutiva, un modello sperimentale
di intervento che va a coprire una necessità di intervento dedicata ad una fascia particolarmente fragile
della popolazione giovanile, una destinazione voluta dall’attuale Direttore Generale Dr. Gaetano
Cosenza con un progetto sul quale si è lavorato nei mesi scorsi su coordinamento del Direttore del
Distretto Dr. Pasquale Grassano e che ora è giunto a regime: sistemazione definitiva dei locali è
avvenuta a fine 2013 e da gennaio 2014 le attività sono a regime.
Un centro unico che risponde ad un’esigenza ben precisa: mentre per le disabilità degli
adulti sono (e restano) attivi i riferimenti presso i Presidi di Susa ed Avigliana , per i minori (
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stiamo parlando di oltre 2.000 casi fra 0 e 18 anni seguiti dai servizi nei 37 Comuni di quell’area
territoriale di riferimento) vi era finora un’eccessiva frammentazione delle attività in vari ambulatori
sparsi fra Susa, Oulx, Avigliana ,Almese ecc. nei quali per ragioni logistiche le varie professionalità
al lavoro avevano anche difficoltà ad operare in modo integrato sia nell’ambito del proprio servizio
sia fra i diversi Servizi di riferimento. Inoltre un unico centro di riferimento facilita tutti i numerosi
contatti di lavoro con le istituzioni del territorio, Consorzi socio-assistenziali, Comuni , Istituti
scolastici ecc.
I SERVIZI COINVOLTI -I Servizi coinvolti sono la Neuropsichiatria infantile ( Direttore Dr.
Marco Rolando) , il Recupero e riabilitazione funzionale ( Direttore Dr. Pasquale Rosiello) e la
Psicologia dell’età evolutiva ( Direttore Psicologia Dr. Bruno Tiranti). Va detto subito che pur
organizzando il nodo per le disabilità a S.Antonino verranno comunque mantenuti aperti e funzionanti
tutti gli ambulatori territoriali nessuno escluso; ciò si inserisce quindi nel disegno di progressivo
potenziamento dei servizi territoriali disposto dall’attuale Direzione Aziendale.
La
sistemazione
definitiva
della
grande struttura di
S. Antonino e la
sua
destinazione
a nuovo modello
sperimentale
di
intervento, ( ad
oggi
unico
nell’ASL TO3) ,
comporta
il
coinvolgimento in
un unico polo
integrato di 15 professionalità (2 Neuropsichiatri infantili, 2 Fisiatri, 5 Psicologi, 5 tecnici della
riabilitazione supportati da un Coordinatore condiviso con la Sede di Susa ed un operatore
amministrativo).
Una grande ed idonea struttura di 800 metri quadri totalmente accessibile e fruibile su
di un unico piano articolata su 14 locali di servizio ed una palestra da 60 mq., riadattata con un
investimento limitato alla nuova importante attività di servizio.
LE PROBLEMATICHE SEGUITE NEL CENTRO - Sono purtroppo numerose le problematiche
ed i casi in età pediatrica e giovanile che presentano gravi disabilità:
ad esempio patologie
genetiche, neonatali e post natali, epilessie, esiti di patologie infettive, di traumi , sindromi autistiche e
disturbi relazionali precoci, sindromi post-traumatici da stress, disturbi del comportamento e della
relazione, disturbi specifici dell’apprendimento, disequilibri dello sviluppo psichico, esiti di
maltrattamenti e abusi, condizioni a rischio psico-sociale e problematiche famigliari, disequilibri dello
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sviluppo psichico, psicopatologia dell’età evolutiva problematiche famigliari, maltrattamenti,abusi,
disturbi del comportamento alimentare (DCA), disturbi da deficit di attenzione con Iperattività (
ADHD), disturbi pervasivi dello sviluppo ( Autismi), bisogni Educativi Speciali ( B.E.S.), Fobie
scolari, dispersione Scolastica) ecc.
Inoltre è attivo un nucleo interdisciplinare (Neuropsichiatrico-Logopedico-Psicologico)
di valutazione e presa in carico dei disturbi dell’apprendimento operante a stretto contatto con le realtà
scolastiche territoriali.
Problematiche da seguire sempre in modo integrato, secondo le più aggiornate linee
guida e raccomandazioni di buona pratica, possibilmente al di fuori di Presidi Ospedalieri, circostanza
per la quale la struttura di S. Antonino è quindi molto funzionale.
“ Abbiamo trasformato un problema in un’opportunità “ sottolinea il Direttore
Generale dell’ASL TO3 Dr. Gaetano Cosenza – “ questo grande immobile, da anni sottoutilizzato,
potrà svolgere d’ora in poi un punto di riferimento prezioso e qualificato per fornire una risposta
integrata per un ampio territorio, ai numerosi casi di disabilità nei minori che stanno seguendo i
servizi di riferimento; ringrazio tutti i nostri professionisti per aver reso possibile questo progetto e
naturalmente l’amministrazione comunale che a suo tempo aveva messo a disposizione questa
struttura”.
L’Amministrazione comunale di Sant’Antonino di Susa raccogliendo l’esigenza di
una struttura di riabilitazione in Valle aveva infatti lavorato con Distretto, ASL e Regione per questo
obiettivo.
Questa nuova finalizzazione sull’utilizzo dei locali “ sottolinea il Sindaco di S.
Antonino Prof. Antonio Ferrentino “ rafforza la presenza di strutture socio sanitarie sul territorio
comunale a disposizione dell’intera Valle di Susa. Lavorare insieme per un obiettivo condiviso ha
così permesso di realizzare il polo integrato dei servizi per la disabilità dei minori. Esprimo la mia
soddisfazione e i ringraziamenti a quanti hanno impegnato tempo e intelligenza per arrivare a
questo risultato.”
PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO - Il polo integrato dei servizi per le disabilità nei
minori di S. Antonino verrà
pubblicamente presentato alle istituzioni ed alle Associazioni del
territorio il giorno giovedì 13 febbraio 2014 alle ore 12,00 presso la struttura stessa situata in Piazza
della Pace n. 1 a S. Antonino di Susa.

6 Febbraio 2014
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