
CONTATTI  
 

Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia  
e dell'Adolescenza  

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale  
Maggiore Policlinico  
 

Poli territoriali  
Via Pace, 9, tel. 02-55034400  

Viale Puglie, 33; tel. 02-5453369  
Viale Ungheria, 29 tel. 02-55401002  
 

Polo Ospedaliero  
Via M. Fanti, 6, tel. 02-55038501  
 

SAPRE  
Settore di Abilitazione Precoce dei Genitori  

Viale Ungheria, 29, tel. 02-55400823  
www.sapre.it  
 

Unità per la Disabilità Complessa  
Via Pace, 9, tel. 02-55034400  
 

Centro Sovrazonale  
di Comunicazione Aumentativa 
Via Pace, 9, tel. 02-55034412  

www.sovrazonalecaa.org  
 

LINK UTILI  
 

www.policlinico.mi.it  
  

 
Scheda Informativa: 

www.policlinico.mi.it/reparti/n/NeuropsichiatriaInfanzia-Adolescenza.html 
 

 

 

 

DOVE SIAMO  
DOVE SIAMO  
 

Come raggiungerci con i mezzi pubblici:  
 
Metropolitana  

o M3 Linea Gialla - fermata Crocetta  
poi tram 16 - fermata Commenda  

o M1 Linea Rossa - fermata San Babila,  
poi Autobus 60 o 73 - fermata Palazzo di  
Giustizia  
 

Dalla Stazione Centrale  
o Autobus 60, fermata Palazzo di Giustizia  
o Tram 16 fermata Lamarmora  
o Tram 12, 27 e 23 fermata Vittoria,  

Sforza/Augusto  
o Autobus 94 o 77 fermata Policlinico  

 

 

 

 
 
 
 

Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia  
e dell'Adolescenza  

PORTE APERTE  

alla  

UONPIA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 novembre 2013  
DALLE 11.00 ALLE 18.00  
 

UONPIA - Padiglione Primo e Quarto  

Via Pace 9, Milano  
 

Fondazione IRCCS Ca' Granda  

Ospedale Maggiore Policlinico 

http://www.policlinico.mi.it/reparti/n/NeuropsichiatriaInfanzia-Adolescenza.html


LA GIORNATA 
  
Il 20 novembre 1959, l’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite, ha adottato all’unanimità la 

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, e da 

allora viene celebrata ogni anno la “Giornata 

Mondiale per i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza” 

 

Tra i molti diritti del bambino e dell’adolescente 

sottolineati dalla Dichiarazione, agli art 23 e 24 

vi è il diritto a godere del miglior stato di salute 

possibile e di beneficiare di servizi medici e di 

riabilitazione, in particolare per le persone con 

disabilità e le loro famiglie. 

 

La salute neuropsichica rappresenta un’area 

della salute infantile spesso trascurata, benché 

riguardi un bambino/adolescente ogni 5. Molto 

invece oggi si può fare per curare i disturbi 

neuropsichici, e ancora di più per prevenirli. 

 

Per questo motivo, nella Giornata Mondiale sui 

diritti del fanciullo ci è sembrato importante 

aprire alle famiglie, ai bambini, alle scuole, agli 

operatori sanitari e a tutta la cittadinanza le 

porte del nostro servizio. 
 
 
 

CHI SIAMO 

La UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza) è un servizio 

specialistico che svolge attività di prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione in ambito 

neurologico, psichiatrico e neuropsicologico per 

bambini e ragazzi di età copresa tra 0 e 18 

anni. 

DI COSA CI OCCUPIAMO 

Autismo, disturbi di linguaggio, paralisi cerebrali 

infantili, epilessia, disabilità intellettiva, sindromi 

genetiche rare, psicosi, depressione, disturbi di 

apprendimento, malformazioni congenite, 

patologie neurologiche progressive, disturbi di 

comportamento, disturbo da deficit di attenzione 

con iperattività, disturbi del comportamento 

alimentare, disturbi del controllo sfinterico….. 

 

COME LAVORIAMO 

Lo sviluppo del bambino si intreccia tra genetica, 

biologia e ambiente. E’ per questo motivo che 

lavoriamo in èquipe multidisciplinare, usando le 

conoscenze più avanzate derivate dalle 

neuroscienze per modificare aspetti 

dell’ambiente riabilitativo, familiare e scolastico, 

trasformandolo in un facilitatore dello sviluppo 

neuropsichico 

LE INIZIATIVE 

Negli spazi della sede di via Pace 9 saranno 

presenti poster, materiali informativi, fotografie, 

video e momenti interattivi per illustrare i 

principali disturbi neuropsichici dell’infanzia e 

del’adolescenza, le attività cliniche e di ricerca 

del servizio e i Laboratori e Progetti in corso, tra 

cui: 

 

Il Centro Diurno Adolescenti

I disturbi specifici di apprendimento

Progetto Adolescenti

Parent training e interventi per l’ADHD 

Video “mio figlio ha una quattro ruote”

Mostra e video In-Book 

Laboratorio di lettura libri in simboli

Tecnologia per la comunicazione e SMA1

Progetto Migranti

 Assistenza domiciliare SMA1

Scuola dell’atopia

Laboratori di terapia occupazionale

Video e attività del Centro Diurno Piccoli

L’importanza dei fenotipi comportamentali 
  nelle sindromi rare

Gruppi terapeutici-riabilitativi

Progetto Comunicazione Aumentativa 
 

L’iniziativa è dedicata a bambini, genitori, 

educatori, operatori sanitari, cittadini… 

 


