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Autismo s disturbi nsichìci controlli srstis 
A/WOPZ servìzi per bambini e ragazzi al poliambulatorio in convenzione con Villa Santa Maria 

TAVERNER10 (p. sar.) Il Comune di Tavernerio e 
Villa Santa Maria, centro di eccellenza per la dia
gnosi, la cura e la riabilitazione di bambini e ra
gazzi affetti da autismo infantile, da pluriminora-
zioni e da ritardo cognitivo di diverso grado, hanno 
siglato un'importante convenzione per lo svolgi
mento innovativo e integrato dei servizi del poliam
bulatorio. 
Si affiancheranno quindi nella gestione di alcune 
attività volte a rilevare eventuali precoci segni di 
anomalie nelle dinamiche comportamentali, moto
rie e di comunicazione, quelli che in altri termini 
vengono definiti "disturbi generalizzati dello svi
luppo". 
In particolare gli specialisti di Villa Santa Maria 
effettueranno gratuitamente, nei locali del Poliam
bulatorio, lo screening a favore dei bambini fino a 
4 anni per le prevenzione dei disturbi dello svilup
po, visite specialistiche di neuropsichiatria dell'in-
fanzia e dell'adolescenza per i soggetti di età infe-
riore ai 18 anni, test di valutazione cognitiva, con
sulenza alla equipe territoriale per la tutela dei mi
nori. 
I servizi saranno garantiti e gratuiti per tutti i citta
dini residenti nel Comune di Tavernerio. 
L'attenta osservazione di segni di allarme in bambi
ni in tenera età (0-3 anni), con una rapida presa in 
carico dal punto di vista riabilitativo, contempora
neamente ai dovuti approfondimenti diagnostici, è 
alla base del progetto in atto, al fine di ridurre il più 
possibile il numero di bambini che sviluppano com-
portamenti problematici legati ai disturbi pervasivi 
dello sviluppo. Gaetana Mariani, presidente e di
rettore generale di Villa Santa Maria, sottolinea che 

«questa convenzione dimostra la piena sinergia che 
si è creata fra la nostra struttura e il Comune di Ta
vernerio. Questo progetto mira ad offrire alla nostra 
comunità servizi di sempre maggiore qualità». 
«L'inserimento della figura del neuropsichiatra non 
solo permette il raggiungimento dell'obiettivo, che 
ci eravamo proposti, di ampliamento dell'offerta ter
ritoriale nel poliambulatorio - dice il sindaco Ros
sella Radice - ma qualifica e ristruttura l'equipe tu
tela minori, di cui anche il neuropsichiatra sarà par
te integrante». 
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