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Disagio 
e mala! ia 
Un’eccellenza 
per i ragazzi
Il focus della cooperativa sociale 

Villa Santa Maria è l’assistenza ai minori 

Servizi e terapie nell’ambito

della neuropsichiatria, 400 pazienti in carico

Piccolo non è bello, non sempre, almeno 
in ambito sanitario. «Le grandi strutt ure 
possono garantire prestazioni di qualità 
nel tempo con personale qualifi cato e in-
vestire in formazione» sostiene Gaetana 
Mariani, presidente e dirett ore generale 
di Villa Santa Maria, centro multiservizi 
di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’a-
dolescenza a Tavernerio.
La possibilità di aggregare più servizi ha 
una funzione strategica in sett ori dove si 
seguono malatt ie complesse che richie-
dono interventi su più fronti, ma diventa 
cruciale quando il paziente è un bam-
bino. Mentre cresce, le sue condizioni 
cambiano e va seguito nel suo sviluppo.
«Nelle malatt ie dell’età pediatrica biso-
gna garantire una continuità della presa 
in carico, - spiega Gaetana Mariani - uno 
dei grandi problemi dei genitori è che, 
nel disorientamento della prima diagno-
si, si rivolgono a tanti. A Villa Santa Ma-
ria trovano tutt a la gamma delle presta-
zioni della neuropsichiatria infantile».
I pazienti in carico sono circa 400, di 
questi 104 ricoverati, un centinaio di 
bambini sono seguiti al centro diurno 
e circa 200 frequentano i servizi ambu-
latoriali. La strutt ura occupa 215 tra di-
pendenti e collaboratori. In provincia di 
Varese opera anche un centro di psichia-
tria per adulti con 40 ospiti. Ma il focus 
dell’att ività resta l’età da 0 a 18 anni ed è 
una vocazione storica. Villa Porro Lam-
bertenghi fu donata negli anni ‘50 per 
farne un centro di cura per le malatt ie 
polmonari dei bambini. Grande contri-
buto proviene anche da Fondazione De 
Orchi. Negli anni ‘90 il vescovo di Como 
assegna la gestione a Villa Santa Maria 

società cooperativa sociale. Oggi l’ente è 
accreditato e a contratt o con il Servizio 
sanitario regionale, certifi cato per la 
qualità ISO 9001 e in regola per l’appli-
cazione della normativa 231, della certifi -
cazione di bilancio, delle normative sulla 
sicurezza sul lavoro.
Ora i disturbi neuropsichici dell’età evo-
lutiva sono in aumento, coinvolgono tra 
il 10 e il 20% della popolazione infantile 
e adolescenziale, sia per una maggiore 
att enzione ai primi segnali, sia per la 
frammentazione dei contesti ambientali 
e familiari. A Villa Santa Maria sono se-
guiti bambini con estrema gravità neu-
rologica, in alcuni casi legata alla disa-
bilità, con disturbi del comportamento 
associati a insuffi  cienza mentale e con 
diagnosi psicopatologiche. Alcuni sono 

ragazzi soggett i a provvedimenti del Tri-
bunale per i Minorenni, ci sono poi casi 
di ritiro sociale, bambini con disturbi del 
neurosviluppo oppure con autismo.
Per ora nel reparto di psicopatologia ci 
sono 32 ragazzi. È prevista nel 2019-2020 
a Gallarate una strutt ura di psicopato-
logia solo per ragazze. I bambini sono 
seguiti sott o l’aspett o clinico sanitario, 
psicologico, educativo. Un team di pro-
fessionisti circonda il paziente, sono 
educatori, psicologi, psichiatri, fi siote-
rapisti, anche insegnanti, all’interno c’è 
una divisione scolastica regionale per 
una didatt ica specializzata e poi sport, 
arte, teatro, sono 54 le att ività volte a 
suscitare interessi belli. In Italia sono 
pochi i centri con questi servizi e la lista 
d’att esa è lunga.  MARIA GRAZIA GISPI

Gaetana Mariani 

presidente e dirett ore generale 
di Villa Santa Maria
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Small is not good, not always, at least in 
the health sector. «Big facilities are able 
to guarantee quality performances over 
time with qualifi ed employees besides 
investing in training», says Gaetana 
Mariani, president and general manager 
of Villa Santa Maria, a multi-service 
center for childhood and adolescent 
neuropsychiatry in Tavernerio. 
Aggregating multiple services is strategic 
when it comes to complex diseases that 
require interventions on several sides, 
but becomes crucial when the patient 
is a child. As the child grows, conditions 
change and the kid needs to be followed 
during his growth. «When it comes to 
pediatric diseases we must guarantee 
continuity of care, - explains Gaetana 
Mariani -. One of the major problems is 
that parents, being disoriented after the 
fi rst diagnosis, speak to many different 
people. At Villa Santa Maria they fi nd 
a full range of child neuropsychiatric 
services». Patients are approximately 
400, 104 of them are hospitalized, around 
100 children are followed at the day 
center and about 200 attend outpatient 
services. There are 215 people, among 
employees and collaborators, working 
here. In the province of Varese there 
is also a psychiatry center for adults 
with 40 patients. However, the activity 
focuses on the range between 0 and 18 
years following its historical vocation. 
Villa Porro Lambertenghi was donated 

How to help young people
with serious diseases
 

disorders associated with mental 
insuffi ciency and psychopathological 
diagnoses. Some are children subject 
to provisions by the Juvenile Court. 
Then there are cases of social isolation, 
children with neurodevelopmental 
disorders or autism. Right now, the 
psychopathology department hosts 32 
boys. A structure of psychopathology only 
for girls will be open in Gallarate in 2019-
2020. Children are looked after in what 
clinical, psychological, and educational 
aspects concern. A team of professionals 
supports the patient. Among them are 
educators, psychologists, psychiatrists, 
physiotherapists, even teachers. There 
is also a regional school division for 
specialized education and then sport, 
art, theater, overall 54 activities to raise 
good interest. In Italy, centers with such 
services are just a few and the waiting 
list is long.

in the 50’s to make a center of treatment 
for children with lung diseases. Great 
contribution also comes from the De 
Orchi Foundation. In the 90’s the bishop 
of Como assigned the management of 
the facility to Villa Santa Maria social 
cooperative. Today, this is an accredited 
center with a contract with the Regional 
Health Service, quality certifi ed ISO 9001 
and in order for the application of the 231 
regulations, the budget certifi cation, the 
regulations on safety at work. 
Now neuropsychological disorders 
during child development are increasing, 
involving between 10% and 20% of 
children and adolescents, both for a 
greater attention to the fi rst signs and 
the fragmentation of social and family 
contexts. At Villa Santa Maria children 
with extreme neurological problems are 
treated. In some cases, the problems 
are related to disability, with behavioral 

Villa Santa Maria fornisce i suoi servizi sia privatamente 
sia att raverso l’accreditamento con il Servizio Sanitario 

Regionale e opera, fi n dal 1990, nelle due sedi di Tavernerio 
e Oggiona Santo Stefano, in provincia di Varese
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