Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
“G.De Santis”
Responsabile F.F.: Dott.ssa Carmela Bruno
L’ Unità Operativa Semplice di Neuropsichiatria Infantile “G. De Santis”, inserita nel Dipartimento
Materno Infantile del Distretto di Cosenza-Savuto, è ubicata nella Struttura ex-AIAS di c/da Serraspiga.
Venne istituita a partire dalla fine degli anni ottanta , inizialmente come Modulo di NPI , grazie alla
sensibilità ed all’impegno professionale del compianto Dott. Giuseppe De Santis, pediatra e
neuropsichiatra infantile, che seppe riunire intorno a sé medici specialisti e psicologi il cui interesse
comune fosse lo studio per il trattamento dei disturbi neuropsichiatrici dell’età evolutiva.
Il gruppo di lavoro , costituito inizialmente da 3 medici specialisti (De Santis, Funaro, Bruno) e 4
psicologi (Catanzaro,Mazza,Rossi,Santelli) , negli anni novanta diede origine,

ad un modello

d’approccio e di intervento psicodinamico, innovativo per l’epoca in Calabria, sulla base dello studio e
dello sviluppo delle conoscenze scientifiche di riferimento delle psicopatologie e dei disturbi del
neurosviluppo ad esse collegati.
Al gruppo iniziale si sono aggiunti negli anni altri operatori ( neuropsichiatri convenzionati specialisti
ambulatoriali) e personale regionale funzionalmente utilizzato per la costituzione delle UU.MM., per gli
interventi connessi all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
L’attuale bacino d’utenza territoriale , per attività ed interventi di tipo ambulatoriale,comprende tutti i
comuni della Provincia di Cosenza.

La nostra U.O. di NPI si occupa di:
Disturbi dello Spettro Autistico – Disturbi del Comportamento alimentare Disturbi
dell’Umore, Disturbi d’Ansia, Disturbi specifici del linguaggio, Disturbi specifici
dell’apprendimento, Disturbo della Condotta, Disturbo oppositivo provocatorio- Ritardo
mentale, Stati mentali a rischio e Psicosi, Disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo da tic ,
Abuso e Maltrattamento minori.

Formazione-tutoring tirocinio per Medici di MG , Psicologi,
afferenti alle Scuole di Specializzazione riconosciute dal MIUR.

e per Psicoterapeuti

. Strutture organizzative in cui è articolata l’UO di NPI






Ambulatorio di NPI presso Ex Aias
Unità Multidisciplinari per l’integrazione scolastica
Servizi Riabilitativi Asp presso l’Ambulatorio di Spezzano Sila
Progetto in rete per “ Abuso e maltrattamento”
Progetto MSNA per migranti minori non accompagnati

Tipologia degli interventi

Rilevamento, diagnosi, terapia, follow up, formazione.
Obiettivi




Sostegno allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva attraverso interventi sanitari e
multidisciplinari (clinico-diagnostici, terapeutici, tecnico-sanitari, socioassistenziali, di integrazione e supporto scolastico) mirati alla prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione di minorazione/esiti/ disabilità conseguenti a danni
del Sistema Nervoso , di Disarmonie Evolutive conseguenti a patologie psichiche,
di Distorsioni dello sviluppo determinate da cause diverse organiche, psicologiche
o miste .
Sostegno alla genitorialità in tutte le situazioni di compromissione o
problematicità dello sviluppo neuropsichico del minore, anche nelle situazioni di
genitorialità da affidamento e /o adozione.

L’UO di NPI è pertanto interfaccia tra l’AS e diverse altre Istituzioni del territorio:
Magistratura Ordinaria e Minorile, tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio
Distrettuale,i Servizi Sociali dei Comuni, le Strutture assistenziali del Privato sociale e
non (case famiglia, gruppi appartamento, associazioni ), Unical.

