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Primo compleanno della  
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Venerdì  27 settembre 2019 - ore 11,30 

Sala attesa Pediatria di Comunità 

Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente 

Viale Fratti n. 32/1A - Parma  



 

 

Intervengono 

 

Elena Saccenti, Direttore Generale AUSL di Parma 

Massimo Fabi, Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
 
Laura Rossi, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Parma 
 
Sergio Venturi, Assessore Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

 

In occasione del suo primo compleanno, la Casa della Salute per il Bambino e 

l’Adolescente apre le porte per “festeggiare” questo traguardo con bimbi, ragazzi, 

familiari, insegnanti e operatori della scuola, volontari e Istituzioni. 

Obiettivo della giornata è far conoscere i professionisti della struttura, dove sono 

offerti numerosi servizi e prestazioni di assistenza e cura. 

  

Sono tante le iniziative in programma: ambulatori aperti e visite guidate per gli 

insegnanti delle scuole di Parma e due incontri dal titolo “Rime rimedio che curano sul 

serio?” con Bruno Tognolini scrittore e autore di famosi programmi televisivi per 

bambini e ragazzi, come L’Albero Azzurro e la Melevisione, dedicati ai bambini di 

alcune scuole primarie della città. 

  

La giornata è anche occasione per fare un primo bilancio delle attività realizzate 

nella Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente, da quando ha aperto, nel 

giugno scorso, con uno sguardo ai progetti futuri. 

 

Questa Casa della Salute non è semplicemente un luogo dove trovano sistemazione i 

servizi dedicati ai più giovani, ma un progetto che vuole ripensare i percorsi 

assistenziali, dagli interventi preventivi, proattivi, di prossimità, di accesso e 

accoglienza fino alla valutazione, diagnosi, cura e riabilitazione. Una Casa della Salute 

non isolata ma stabilmente connessa con altri professionisti, a partire dai Medici di 

famiglia e dai Pediatri di libera scelta, con Centri qualificati - come l’Ospedale del 

Bambino dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, la residenza per minori di 

San Polo di Torrile, i Centri di riferimento regionali – e ancora, con le scuole, i servizi 

sociali, le Associazioni di volontariato, per creare i percorsi specialistici anche di più 

elevata complessità. 

Questi i servizi attivi della struttura che è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8 

alle 18.30: al piano terra, vi è la Pediatria di Comunità, con gli ambulatori 

vaccinali. Al primo piano, si trovano lo Spazio Giovani, il Programma Disturbi del 

Comportamento Alimentare  e l’Associazione Sulle Ali delle Menti con cui 

collabora,  il Centro di terapia della famiglia e l’équipe funzionale dei percorsi 

di cura degli adolescenti composta dai professionisti della neuropsichiatria infantile, 



dei centri di salute mentale e del servizio dipendenze patologiche. Al secondo piano ci 

sono gli ambulatori di psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, logopedisti, 

psicomotricisti, infermieri ed educatori dell’U.O. Psichiatria e Psicologia clinica 

Infanzia e adolescenza con anche il Programma Adolescenza. Al terzo piano, ci 

sono gli ambulatori di psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, logopedisti, 

psicomotricisti, fisioterapisti e le palestre dell’U.O. Neurologia funzionale e 

Riabilitazione. Al quarto piano, c’è la Medicina riabilitativa area età evolutiva, 

con ambulatori di fisiatri, fisioterapisti e palestre. Nella struttura si tengono anche le 

sedute della Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile dei minori. 

Il servizio di accoglienza e orientamento è garantito dal personale dipendente in 

collaborazione con l’Associazione Itaca. Periodicamente vengono organizzate anche 

iniziative di accoglienza e informazione ai singoli piani, dove sono presenti giochi per 

bambini e dove opera anche l’Associazione Gioco Amico.  

UN ANNO D’ATTIVITA’ IN CIFRE  

Pediatria di comunità 

L’Area Vaccinazioni dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 ha registrato 37.707 

somministrazioni di dosi di vaccino, per un totale di 23.973 accessi di utenti. Sono 

stati 107 gli interventi di sorveglianze per contrastare la diffusione di malattie infettive 

nelle scuole. Sono state rilasciate 114 certificazioni per la somministrazione di farmaci 

a scuola, dove sul tema sono stati formati 75 insegnanti con 14 incontri. L’ambulatorio 

malattie infettive pediatriche ha eseguito 101 visite. 

Spazio Giovani 

Gli utenti seguiti dallo Spazio Giovani sono 1.238, per un totale di 3.066 prestazioni 

garantite nel primo anno di attività nella nuova sede alla Casa della Salute per il 

Bambino e l’Adolescente. Sono stati 3.460 i ragazzi coinvolti in totale nei vari progetti 

realizzati durante l’anno. 

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza 

I pazienti in carico ai servizi di Psichiatria e psicologia Clinica – Centro adolescenti e 

giovane età sono stati 1.165 per un totale di 14.968 prestazioni erogate, mentre per 

l’ambito Funzionale e Riabilitazione gli utenti in carico sono pari a 1.270, ai quali sono 

state assicurate 13.265 prestazioni. 



Programma Disturbi del comportamento alimentare 

Nel corso del 2018 gli utenti in carico al P-DCA di età compresa fra i 12 e i 17 anni 

sono stati 58. 

 Centro di terapia famigliare 

Sono state complessivamente 40 le consulenze di coppia e familiari con 25 terapie 

totali, mentre 18 sono stati i trattamenti clinico psicologici o psicoterapici. Le 

consulenze specialistiche richieste dai Servizi Sociali sono state 15, mentre sono 22 le 

valutazioni cognitive e consulenze specialistiche richieste da Servizio psichiatrico di 

diagnosi e cura e Clinica Psichiatrica. 

Medicina riabilitativa Area età evolutiva 

Attività Numero 
Visita fisiatrica infantile  581 
Visita fisiatrica infantile controllo  639 
Valutazione funzionale complessa 
disabilità neuro-motoria infantile  

31 

Valutazione funzionale complessa 
disabilità neuro-motoria infantile 
successiva  

192 

Prescrizione ortesi ausili ed attività di 
collaudo  

346 

Utenti con disabilità complessa in carico 
al servizio   

180 

Utenti seguiti anche con modalità 
domiciliare  

41 

Accessi domiciliari per attività 
fisioterapiche  

179 

Prestazioni fisioterapiche ambulatoriali  1.255 

Rapporti con il volontariato 

Attualmente le Associazioni che collaborano con i vari servizi della Casa della Salute 

sono: Sulle Ali delle Menti, Polisportiva Gioco, Gioco Amico, Galleria dei Pensieri, Cibo 

e Gioia, Progetto Itaca, Comitato Paralimpico. 

I PROGETTI FUTURI 

Nella Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente verranno realizzati diversi 

programmi tutti riuniti nel “Percorso Crescita”, inteso come crescita del 

bambino ma anche delle capacità genitoriali e delle competenze della 



comunità. Questi programmi saranno declinati in interventi di promozione della 

salute su corretti stili di vita (igiene del sonno, alimentazione a partire 

dall’allattamento, relazioni e sessualità, l’utilizzo delle nuove tecnologie e dipendenze), 

su sport e salute (gioco, sport e socialità), su malattie infettive e vaccinazioni 

(prevenzione delle malattie infettive). Verranno inoltre rivisti altri percorsi e 

protocolli, come quello per le patologie neuromotorie riabilitazione e NPIA. Verrà 

riaperto l’ambulatorio del Progetto “Bambino obeso”. Continuano i progetti già 

consolidati come il Meeting giovani e la rassegna “La Salute della Salute Mentale”. 

Nella struttura verranno proposti gruppi per i genitori e i bambini: incontri 

settimanali/quindicinali per lo svolgimento di attività di sostegno alla genitorialità. 

Infine, la Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente si configura anche come 

luogo della formazione degli studenti (di medicina, psicologia, infermieristica, 

servizio sociale, ma anche tecnici della riabilitazione, educatori, ecc.) ed intende 

promuovere le attività culturali e la ricerca. Verrà dato ulteriore impulso alle 

collaborazioni con le Associazioni di volontariato, grazie all’apertura di uno 

sportello loro dedicato.  
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