
LA CASA DELLA SALUTE 
PER IL BAMBINO E L’ADOLESCENTE
La Casa della Salute per il 
Bambino e l’Adolescente è 
la struttura dell’Azienda USL 
dedicata all’assistenza e cu-
ra di bimbi e ragazzi, aperta 
nel giugno scorso a Parma, 
in viale Fratti n. 32/1A. Que-
sta Casa della Salute non è 
semplicemente un luogo 
dove trovano sistemazione i 
servizi dedicati ai più giova-
ni, ma un progetto che vuo-
le ripensare i percorsi as-
sistenziali, dagli interventi 
preventivi, proattivi, di pros-
simità, di accesso e acco-
glienza fi no alla valutazione, 
diagnosi, cura e abilitazione. 
Una Casa della Salute non 
isolata, ma stabilmente con-
nessa con altri professioni-
sti, a partire dai Medici di fa-
miglia e dai Pediatri di libera 
scelta, con centri - come l’O-
spedale del Bambino dell’A-
zienda Ospedaliero-Univer-
sitaria, la residenza per mi-
nori di San Polo di Torrile, i 
Centri di riferimento regio-
nali – e ancora, con le scuole, 
i servizi sociali, le Associazio-

ni di volontariato, per creare 
i percorsi specialistici anche 
di più elevata complessità.

I SERVIZI
La Casa della Salute per il 
Bambino e l’Adolescente è 
aperta dal lunedì al vener-
dì, dalle 8 alle 18.30. A piano 
terra, vi è la Pediatria di Co-
munità, con gli ambulato-
ri vaccinali. Al primo piano, 
si trovano lo Spazio Giovani, 

il Programma Disturbi del 
Comportamento Alimenta-
re con anche l’Associazione 
Sulle Ali delle Menti, il Cen-
tro di terapia della famiglia 
e l’équipe funzionale dei 
percorsi di cura degli ado-
lescenti composta dai pro-
fessionisti della neuropsi-
chiatria infantile, dei centri 
di salute mentale e del ser-
vizio dipendenze patologi-
che. Al secondo piano ci so-

no gli ambulatori di psicolo-
gi, psicoterapeuti, neurop-
sichiatri infantili, logopedi-
sti, psicomotricisti, infermie-
ri ed educatori dell’U.O. Psi-
chiatria e Psicologia clinica 
Infanzia e adolescenza con 
anche il Programma Adole-
scenza. Al terzo piano, ci so-
no gli ambulatori di psicolo-
gi, psicoterapeuti, neuropsi-
chiatri infantili, logopedisti, 
psicomotricisti, fi sioterapisti 

e le palestre dell’U.O. Neu-
rologia funzionale e Riabili-
tazione. Al quarto piano, c’è 
la Medicina riabilitativa area 
età evolutiva, con ambula-
tori di fi siatri, fi sioterapisti e 
palestre.

L’EDIFICIO
La Casa della Salute per il 
Bambino e l’Adolescente ha 
una superfi cie di 5.706 mq. 
Ha tre torri collegate tra lo-

ro da due corpi scala intera-
mente vetrati. La torre nord 
e la torre centrale sono com-
poste da cinque piani fuori 
terra, mentre la torre sud (ri-
volta verso il Ponte delle Na-
zioni) è composta da 4 piani 
fuori terra ed un ampio ter-
razzo. I vani scala sono ca-
ratterizzati ognuno da una 
scala con vuoto centrale, un 
blocco di due ascensori per 
disabili e due scale più pic-
cole, che collegano il piano 
terra con il livello interrato 
delle autorimesse. Nei piani 
superiori, all’interno dei due 
ampi vani scala, sono stati ri-
cavati spazi ricreativi e sale 
di attesa, oggetto di speci-
fi ca progettazione con l’uti-
lizzo di arredi e colori.

 APERTA DA GIUGNO IN VIALE FRATTI A PARMA, SARÀ INAUGURATA IL 21 DICEMBRE

La vista dalla terrazzaLa struttura

TAGLIO DEL NASTRO
La Casa della Salute per il 
Bambino e l’Adolescente sa-
rà inaugurata venerdì 21 di-
cembre alle ore 15 alla pre-
senza di Stefano Bonacci-
ni, Presidente della Regio-
ne Emilia-Romagna, Sergio 
Venturi, Assessore regiona-
le Politiche per la salute, Ele-
na Saccenti, Direttore gene-
rale AUSL di Parma, Massi-
mo Fabi, Direttore genera-
le Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Parma, Federico 
Pizzarotti, Sindaco del Co-
mune di Parma e Presidente 
della Conferenza Territoriale 
Sociale e Sanitaria di Parma.


