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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

RINNOVO CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ISTITUTO 

NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO DI PAVIA 

 

 

 Nell’ambito dei rapporti di collaborazione interistituzionale l’ASST di Pavia ha rinnovato la 

convezione con la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino di Pavia, 

sede del corso di laurea in “Terapia della neuro e psicomotricità evolutiva”, per 

professionisti sanitari che svolgono, in cooperazione con l’equipe multiprofessionale di 

neuropsichiatria infantile e con altri professionisti dell’area pediatrica, interventi di 

prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree 

della: neuropsicomotricità, neuropsicologia e  psicopatologia dello sviluppo (fascia di età 

0 - 18 anni). 

 

I tirocinanti presteranno servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.), diretto 

dal Prof. Pierluigi Politi, ordinario della facoltà di Medicina e Chirurgia e Direttore della 

Scuola di Specializzazione in Psichiatria, il quale da sempre ha cercato di promuovere 

l'inclusione e la riduzione dello stigma, coinvolgendo i pazienti nella ricerca scientifica e 

utilizzando strumenti come la pratica sportiva, l'arte e la musica. 

 

Il Dipartimento è un’articolazione organizzativa di più strutture semplici e complesse, 

che svolge il compito specifico di coordinare attività complesse al fine di 

razionalizzare, in termini di efficienza, efficacia ed economicità i rapporti tra le strutture 

infatti  il modello dipartimentale è incentrato sulla flessibilità organizzativa. 

 

L’assistenza alla persona con patologia psichiatrica richiede un approccio globale 

che necessita del lavoro in équipe: un gruppo operativo multidisciplinare  improntato 



 
alla collaborazione e al confronto, un apporto professionale costituito dalle diverse 

competenze e specificità (psichiatri, infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione 

psichiatrica, psicologi, assistenti sociali ma anche e possibilmente medici di base) e 

risponde in modo diversificato per fornire assistenza e aiuto alle persone in difficoltà 

sia sul piano emotivo che cognitivo consentendole di raggiungere la maggior 

autonomia possibile. 

Le équipes multidisciplinari nell’ambito delle strutture del D.S.M., rispondono al bisogno 

dell’utente sul piano clinico, farmacologico, psicologico e socio/assistenziale. 

Le Unità Operative di Psichiatria (U.O.P.), ognuna con competenza territoriale, si avvale 

dei seguenti presidi:  Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) con letti di 

degenza , Centro Psico Sociale (C.P.S.) e strutture intermedie residenziali e semiresidenziali.  

l’U.O.P. svolge anche attività di consulenza presso altri presidi socio-sanitari, avendo cura 

di sviluppare i rapporti con i medici di base e contribuisce, in ordine ai problemi 

psichiatrici, all’opera di educazione ed informazione sanitaria della comunità sociale. 

 

Il D.S.M. di ASST Pavia si compone di:  

 

• Unità operativa di psichiatria n°57/58 - PAVIA; 

• Unità operativa di psichiatria n°59 - LOMELLINA; 

• Unità operativa di psichiatria n°60 - OLTREPO'; 

• Unità operativa di NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA; 

• Unità operativa DIPENDENZE. 
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