“CERCO ASILO”
Progetto per il sostegno e
la cura delle relazioni a rischio
nella Prima e Seconda Infanzia
Progetto realizzato in partnership con

Tutti i grandi sono stati bambini ma pochi se ne ricordano…
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Revisione 0

Avevamo un sogno...
costruire un Asilo Terapeutico
per genitori e bambini in difficoltà...

Approvato DRG

Ora è realtà!
Gentile Signore/Signora,
L'IRCCS Stella Maris è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
che si occupa della diagnosi, cura e riabilitazione dei molteplici disturbi dello
sviluppo del sistema nervoso e della vita mentale dell'età evolutiva.
L’IRCCS è un Ente Ospedaliero autonomo, integrato funzionalmente, per
convenzione esclusiva con l’Ente Ospedaliero generale S. Chiara di Pisa.
Inoltre l’IRCCS è un Ospedale di Ricerca di rilievo nazionale (DPR del
29/9/70), cioè un Ospedale in cui l’attività assistenziale serve per incarico del
Ministero della Salute e della Regione a migliorare la diagnosi, la cura e la
prevenzione delle malattie assistite a vantaggio di tutto il Servizio Sanitario.

Il servizio Cerco Asilo facente parte della fondazione IRCCS Stella Maris è un
centro dedicato ai minori della fascia di età compresa tra 0-5 anni; Gli
interventi effettuati nella prima infanzia costituiscono fattore protettivo per
le tappe successive dello sviluppo dei bambini;
promuove il processo di socializzazione e sviluppo prevenendo fenomeni di
emarginazione o devianza dello sviluppo attraverso il sostegno delle
famiglie dei minori nell’'accudimento…

Come si raggiunge l'IRCCS Stella Maris

L' I R C C S "Stella Maris" si trova in località Calambrone nel Comune di
Pisa. Detta località è r a g g i u n g i b i l e sia provenendo da Livorno che
da Pisa.
Si ricorda che oltre alle stazioni ferroviarie
delle due città, a Pisa esiste l'aeroporto.
Chi giunge in auto può usufruire della
uscita autostradale di PISA CENTRO e poi
seguire le indicazioni per Tirrenia.
(adiacente Calambrone).
Calambrone è anche raggiungibile
percorrendo la superstrada FI – PI -LI o
giungendo dalla SS1 AURELIA.

Gli obiettivi comprendono

✓ offrire per la relazione genitore bambino a rischio uno spazio di cura
finalizzato alla protezione dello sviluppo biologico e sociale del
bambino, alla promozione delle sue capacità di costruire legami di
attaccamento sicuri e al sostegno della genitorialità in difficoltà,
✓ definire percorsi assistenziali agevolati per l'utenza e costruire una
rete integrata con i servizi territoriali.
✓ Costruire un modello per la valutazione dell'efficacia degli interventi
monitorando l'evoluzione dei bambini e della famiglia presa in carico

I nostri servizi
✓ Sportello ambulatoriale per la valutazione dei bambini piccoli con difficoltà del
comportamento, della relazione (sonno, alimentazione...);
✓ valutazioni delle relazioni a rischio su mandato del tribunale dei minori o su
richiesta dei servizi sociali.
✓ Incontri protetti genitore-bambino;
✓ interventi psicoterapeutici ambulatoriali sulle relazioni genitore-bambino;
✓ Incontri guidati di gruppo mirati al sostegno della genitorialità
✓ incontri con educatori di nidi e scuola materne, assistenti domiciliari per
trasferire conoscenze dall'intervento col bambino e sulla famiglia nell'aerea
educativo-scolastica.
✓ condivisione di alcuni momenti della giornata con genitori-bambino per
facilitare le diverse pratiche dell'accudimento (gioco, sonno…) promuovendo
processi di separazione-individuazione nel bambino.
Il servizio garantisce, attraverso un'attenta organizzazione dei percorsi assistenziali,
un'alta qualità delle cure secondo criteri di efficacia ed appropriatezza, assicurando
rapidi tempi di risposta nel trattamento.

la nostra ludoteca

Cosa Facciamo

Viene effettuata la valutazione iniziale attraverso uno o più incontri e in seguito ad
essa:
 Si propone il trattamento per il sostegno della genitorialità a rischio all’interno
del servizio Cerco Asilo;
 Si ritiene di acquisire maggiori informazioni riguardo ad aspetti specifici prima del
trattamento o in sostituzione dello stesso per problematicità non trattata;
 Inserimento nel programma di follow up (6-12-24 mesi) per il monitoraggio dello
sviluppo successivo.

Programma terapeutico del servizio
Il trattamento si costituisce in un incontro settimanale per una durata di 6
mesi al termine dei quali avviene la dimissione.

La nostra giornata tipo
• 9-10 Riunione di equipe degli operatori
• 10-10,30 Accoglienza genitori e bambini. Tutti insieme colazione
e caffè nella sala pranzo
• 10,30-11 Tutti insieme in ludoteca genitori e bambini
• 11-12 Gruppo dei bambini in ludoteca
• 11-12 Gruppo dei genitori con psicologa
• 12-13 Si mangia tutti insieme! *nota 1
• 13-13,30 Spazio libero per le famiglie
• 13,30-15 Incontri familiari individuali con psicologa di
riferimento

• 15-17 Programmazione di equipe

la sala pranzo

Come si accede
Si accede tramite impegnative del pediatra/medico di base.
L'invio può essere effettuato da:
 As. Sociale/educatori
 Scuola
 Pediatra
il lunedì dalle 9 alle 12 è operativo uno sportello di informazione e di prima accoglienza
degli utenti, gestito da un operatore, che sarà disponibile nel fornire tutte le
informazioni riguardanti il servizio e le modalità di accesso unitamente ai percorsi
assistenziali di rete con il territorio di appartenenza. L'inclusione nel progetto avviene
secondo una lista di attesa, compilata seguendo l’ordine temporale. I gruppi di
genitori-bambino vengono formulati tenendo conto dell'età del bambino per favorire
al meglio il progetto e le potenzialità di trattamento.
Al momento dell'accesso viene assegnato per ogni famiglia uno psicologo di
riferimento (tutor) dai quali riceverà le informazioni sul percorso terapeutico previsto.
Durante le valutazioni lo psicologo incaricato le potrà fornire tutte le spiegazioni
relative al servizio e alle modalità terapeutiche.
Le saranno fornite indicazioni su eventuali pratiche igienico-sanitarie o altro, che la
famiglia potrà svolgere in autonomia, anche dopo la dimissione.
Per la vigente normativa sulla privacy (Dlgs. 196/03) sarà assicurata la massima
riservatezza nei colloqui e durante le procedure assistenziali; non saranno inoltre
fornite informazioni sanitarie a persone che non siano state da Lei autorizzate.

nota 1
Per accedere al Servizio occorre acquistare i buoni pasto per il bambino presso l’Ufficio Economato aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al
sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.Il servizio tiene conto delle esigenze e intolleranze eventuali concordando lo schema alimentare
personalizzato

Informazioni utili

• È presente nella struttura un chiosco BAR aperto tutti i giorni feriali dalle
ore 8,00 alle ore 17,30 il sabato dalle 8,00 alle 13,00.
• Sono presenti inoltre due “punti di ristoro” con alcuni distributori
automatici di bevande calde/fredde acqua minerale e piccoli snacks
• È assolutamente vietato fumare nelle stanze, nei corridoi e nelle
corsie dei reparti di cura: questo oltre che per disposizione di legge,
anche (e soprattutto...) per rispetto della salute propria ed altrui.
• È consentito il fumo solamente nel giardino (ma si prega di gettare le
cicche spente negli appositi cestini).

lungo il corridoio

Equipe e contatti
Referente progetto Cerco Asilo:
Dr.ssa NPI Sandra Maestro
Dr.ssa Claudia Intorcia Psicologa Psicoterapeuta
Dr.ssa Claudia Roversi Psicologa Psicoterapeuta
Dr.ssa Silvestri Virginia Psicologa Psicoterapeuta

Tel.
Centralino: 050 886111
Diretto del servizio: 050886262
Collegandosi
su
INTERNET
utilizzando
l'indirizzo
http://www.fsm.unipi.it è possibile visionare il WEB dell’Istituto Stella
Maris nel quale trovare numerose informazioni e servizi di pubblica utilità.
Per eventuali quesiti da rivolgere via posta elettronica utilizzare l'indirizzo
e-mail: cercoasilo@fsm.unipi.it

...Vieni a trovarci, ti aspettiamo!

IRCCS Fondazione Stella Maris
Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Piazza Vittorio Emanuele II, angolo Via Frassini
56128 Calambrone (Pisa)

Cordiali saluti.
Il Direttore, il Coordinatore e tutto il Personale

“È il tempo che hai perso per la tua rosa che ha fatto la tua rosa
così importante”

