COMUNICATO STAMPA

NASCE A VIGALFO LA NUOVA STRUTTURA
RESIDENZIALE TERAPEUTICA PER
ADOLESCENTI DI FONDAZIONE MONDINO
PAVIA_ 15.09.2021 _ L’offerta di servizi di assistenza di Fondazione Mondino
IRCCS nell’area della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza si amplia
con l’apertura di Mondino Community Care - Torre della Rocchetta, centro post
acuzie nell'area della psicopatologia adolescenziale.
L’istituto neurologico nazionale con sede a Pavia ha infatti completato i lavori di
ristrutturazione dell’immobile, messo a disposizione dal Comune di Albuzzano,
adiacente l’antica Torre della Rocchetta di Vigalfo (PV), grazie al sostegno di
Fondazione Cariplo e con il contributo di Fondazione Comunitaria della
Provincia di Pavia: nella nuova struttura avrà sede una residenza per la
riabilitazione di ragazzi e adolescenti in difficoltà.
A Torre della Rocchetta potranno essere indirizzati i pazienti adolescenti fragili
che dopo il ricovero necessitino di un adeguato periodo di assistenza specializzata
(da 3 a 6 mesi). La residenza opererà in stretta collaborazione con il reparto di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Fondazione Mondino,
diretta dal prof. Renato Borgatti - tra gli esperti che in questi primi mesi del 2021
hanno portato all'attenzione dei media nazionali l’esplosione del disagio
adolescenziale durante il secondo lockdown.
La nuova comunità terapeutica completa quindi la filiera assistenziale progettata
dall’istituto pavese che ai 12 posti letto per il ricovero ospedaliero e ai 14 posti
tecnici del Centro Diurno di via Trieste a Pavia inaugurato nel 2018 aggiunge oggi
i 15 della comunità terapeutica, contribuendo ad aumentare la capacità ricettiva
lombarda, finora insufficiente a rispondere ai bisogni della popolazione.
Fondazione Mondino IRCCS sarà quindi in grado di garantire alle famiglie un
percorso di cura completo sul territorio, evitando separazioni potenzialmente
problematiche e facilitando la comunicazione con la scuola e le comunità locali.
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Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella
promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’ arte e cultura, dell’ambiente,
dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000
progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha
lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della
filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per
i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo
Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate,
ma il motore di idee. Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it

___
FONDAZIONE MONDINO
La Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia è il più antico
istituto nazionale specializzato in ambito neurologico ed è punto di riferimento nazionale
e internazionale per la ricerca, la diagnosi e cura delle patologie neurologiche.
Opera sul territorio nazionale attraverso la rete di ambulatori privati Mondino Care
Network, a cui afferisce anche il Mondino Health Center di Milano, centro medico
specializzato in neurologia, con sede in via Boscovich 35.

www.mondino.it | facebook @fondazionemondinopavia
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