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Riassunto
Il contenuto di questo articolo intende presentare il Progetto Centro Diurno Piccoli dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, come un nuovo modello di valutazione e
presa in carico dei Disturbi del Neurosviluppo presso un’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Uonpia). Tale
modello nasce dalla necessità di rispondere all’urgente mandato clinico di garantire una diagnosi e una presa in carico precoce a bambini
con Disturbi dello Sviluppo, rispondendo contemporaneamente alla complessità di tali Disturbi con una multidisciplinarietà e una multidimensionalità di interventi e attraverso un lavoro teso a raggiungere una concordanza clinica con le famiglie e l’ambiente del bambino.
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Summary
The purpose of this work is to introduce the project of the Toddlers Diagnostic Daily Center of the Pediatrical Neuropsychiatric Unit of the
“Maggiore” Policlinico Hospital of Milan. Our Center is meant to stand as an innovative assessment and care model of neurodevelopmental
disorders within a child neuropsychiatric unit. This model stems from the necessity to ensure assistance and diagnostic assessment to
children affected with neurodevelopmental disorders. In order to answer to the complexity of these diseases, our model is designed to provide multidisciplinary and multidimensional interventions aimed at achieving clinical accordance with children’s families and environment.
Key words: Neurodevelopmental disorders, Early care, Multidisciplinary team

INTRODUZIONE
Le patologie del neurosviluppo esordiscono frequentemente nei primissimi anni di vita 1 e possono quindi essere
identificate precocemente. Una quota di tali disturbi è rappresentata da patologie complesse e spesso gravi e gravose – disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva moderata o grave, disturbi del linguaggio, disturbi precoci
del comportamento ecc. – che richiedono interventi multipli, integrati e coordinati. In tali patologie non sempre
limitarsi agli usuali interventi diagnostici e terapeutici individuali appare la strada più efficace, in quanto si tratta di
disturbi con un elevato livello di comorbidità e sovrapposizione, che possono quindi portare a significativi aspetti di
malfunzionamento in differenti ambiti – sociale, comunicativo, relazionale – della vita del bambino 2 3. Noi riteniamo
quindi che attivare, già durante la fase diagnostica, una valutazione del bambino all’interno di un piccolo gruppo
di coetanei coinvolgendo attivamente il suo contesto di vita, consenta una visione più completa dei suoi punti di
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