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La Neuropsichiatria infantile dell'ISNB

La struttura svolge attività  ambulatoriale,  di  ricovero (ordinario  o in  Day Hospital)  e  di  ricerca
nell’ambito delle patologie neurologiche nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni. Dispone di un
laboratorio di neuropsicologia cognitivista, di un laboratorio di Neurofisiologia con specificità per
l’età evolutiva e di centri dedicati alle epilessie dell’età evolutiva, alle malattie neuromuscolari e
neurodegenerative, alla cefalea, ai disturbi dello spettro autistico e alle malattie neurologiche rare. 

Tutta l'attività assistenziale si realizza attraverso la presa in carico del paziente, garantendo un
medico di riferimento costante, con percorsi prestabiliti e procedure specifiche. Sono 5 i Percorsi
Diagnostico Terapeutico Assistenziali  (PDTA) nei quali l'unità è coinvolta: PDTA del bambino a
rischio di  sviluppare disabilità  cronica;  PDTA per le  malattie neuromuscolari  dell'età pediatrica;
PDTA autismo;  PDTA epilessia dell'età evolutiva; PDTA del bambino con problemi oculistici. La
presa in carico si completa e si integra grazie alle strutture territoriali di Neuropsichiatria infantile,
Pediatria di base e di comunità e ai medici di medicina generale.

La Neuropsichiatria infantile offre, inoltre, un servizio di Pronta Disponibilità 24 ore su 24 per il
Pronto  Soccorso pediatrico  (0-13 anni)  e  per  quello  Generale  (14-17 anni)  presso l'Ospedale
Maggiore.  Al  Maggiore  è  presente  un  Ambulatorio  dedicato  che  assicura  visite  e  consulenze
neurologiche  pediatriche  urgenti  per  pazienti  ricoverati  presso  gli  ospedali  della  provincia  di
Bologna. 

Infine, svolge consulenze di Neuropsichiatria infantile per il Servizio Pediatrico e il Servizio Minori
dell’Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e per la Divisione di Ortopedia
Pediatrica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Le aree di maggior rilievo comprendono la ricerca, la diagnosi e la terapia delle epilessie dell’età
evolutiva,  delle malattie neuromuscolari,  dei  disturbi dello  spettro autistico e di alcune malattie
neurologiche rare. Per quanto riguarda le malattie neuromuscolari  rare, incluse la SMA e altre
malattie neurologiche, l'attività della Neuropsichiatria Infantile è fortemente integrata con le attività
della Medicina Riabilitativa Infantile, diretta da Antonella Cersosimo. Sono attivi, infatti, presso il
Bellaria, due ambulatori dedicati, uno per le malattie neuromuscolari e uno per le paralisi cerebrali
infantili con disturbi del movimento.
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