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CENTRO FONDAZIONE LUCE
Un centro polifunzionale

Nasce a Milano, su iniziativa della Fondazione Gaetano e Mafalda Luce, il
primo Centro italiano polifunzionale dedicato al trattamento dei disturbi
pervasivi dello sviluppo nell’infanzia e adolescenza. Il centro sarà destinato
in primo luogo ai bambini e adolescenti affetti da queste patologie, tra cui
l’autismo, la sindrome di Rett e quella di Asperger e alle loro famiglie.

L’insieme di queste malattie affligge in Italia oltre 310.000 pazienti, di cui
oltre 46.000 in Lombardia e circa 6.200 nella sola città di Milano. Il Centro si
farà carico delle patologie a 360°, si porrà come supporto delle famiglie e punto
di raccordo per i neuropsichiatri infantili, oltre che per le strutture mediche del
territorio. 

Il Centro Fondazione Luce promuove un modello innovativo a livello non solo
regionale ma nazionale, perché per la prima volta in Italia integra in
un’unica struttura d’eccellenza, interamente dedicata ai Disturbi Pervasivi
dello Sviluppo, più aree di attività: diagnostica clinica e assistenza ai
pazienti, ma anche diagnostica e ricerca di laboratorio nonché formazione
per medici, operatori e familiari. 

Trattandosi di un centro non solo diagnostico e terapeutico ma anche di
formazione e ricerca, fungerà da collettore per i neuropsichiatri infantili oltre che
per le ASL e strutture mediche dedicate del territorio, con le quali sarà in
relazione costante.

Il Centro diventerà
operativo entro
Marzo 2012 quando
si saranno insediate
le fondazioni deputate
a gestirlo dal punto di
vista operativo: la
Fondazione Renato
Piatti onlus di
Varese per l’attività
clinico-riabilitativa e
l’Università Campus
Biomedico di Roma
per l’attività clinico-diagnostica di secondo livello, l’attività di laboratorio e la
formazione.

Offrirà diversi tipi di servizi come:

• Assistenza Specialistica Ambulatoriale
• Assistenza come Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
• Servizi di Medicina di Laboratorio
• Programmi di formazione per medici e operatori, nonchè parent training
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L’edificio in cui sarà ospitato il centro avrà due piani:

• Piano terra uno spazio di 1.400 mq dedicato a tutte le attività relative alla
diagnostica clinica e alla semiresidenzialità. Nella stessa area sorgerà
una piscina terapeutica attrezzata.

• Primo piano 1.100 mq dedicati al Laboratorio di analisi cliniche e di ricerca,
a cui si affiancherà il Centro studi, la sede della Fondazione Luce e delle
associazioni. Nello stesso piano si troveranno anche gli spazi d’uso comune
tra cui, una sala riunioni, un open-space e una Cappella.

A promuovere il progetto, del valore complessivo di 3,5 milioni di euro, è stata
la Fondazione Gaetano e Mafalda Luce, nata con finalità di pubblica utilità
e di interesse generale nell’assistenza, ricerca, educazione e istruzione.
Tale istituzione è stata creata nel 2003 su iniziativa dell’imprenditore Giuseppe
Luce ed è presieduta da Alberto Zanella, responsabile del Reparto di
Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Milano. 

La Fondazione Luce ha scelto per la costruzione del Centro polifunzionale un
ex edificio industriale in via Rucellai 36, nel quartiere di Precotto. Il progetto
rientra in un più ampio sviluppo urbanistico concordato con il Comune di Milano
che ha sostenuto un piano integrato di intervento dell’intera zona. 

Il piano ha riguardato, oltre alla realizzazione del Centro polifunzionale ceduto
in proprietà alla Fondazione Luce, una piazzetta pubblica su via Rucellai e la
realizzazione ad opera della società Aldeberan (Gruppo Granvela) di un
complesso di edifici a destinazione prevalentemente residenziale tra via
Rucellai e via Bressan, denominato “Borgo dei Tintori”.
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CENTRO FONDAZIONE LUCE
Scenario sociale

I Disturbi Pervasivi dello Sviluppo sono un gruppo di patologie con un’elevata
incidenza nella popolazione generale, producono un impatto devastante sulla vita
dei pazienti e delle loro famiglie, e sono fonte di elevati costi sanitari e sociali diretti
ed indiretti. Le malattie comprese in questo ambito includono: la sindrome di Rett, la
sindrome di Asperger, il disturbo autistico, la psicosi disintegrativa dell’infanzia ed i
disturbi pervasivi dello sviluppo non altrimenti classificati.

Per rendersi conto dell’impatto sulla famiglia di queste patologie, va considerato
che le diagnosi spesso giungono al termine di “viaggi della speranza” per raccogliere
pareri da vari specialisti in città diverse o in giro per il mondo. Una volta formulata
una diagnosi di disturbo pervasivo la famiglia attraversa sempre un periodo di
profondo disorientamento, in cui non sa se esistano e quali siano eventuali test
diagnostici o approcci terapeutici che potrebbero essere utili al proprio familiare.
Infine, una volta definita la diagnosi e la terapia, molto spesso uno dei due genitori
decide di abbandonare il lavoro per seguire i trattamenti intensivi necessari al figlio
malato.

Epidemiologia dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo a Milano, in Lombardia e in
Italia.

a I dati di prevalenza, validi su scala mondiale, provengono dal più recente articolo di Eric

Fombonne. I dati relativi alla Sindrome di Rett provengono da studi effettuati in Svezia,

Australia, Francia, Giappone ed U.S.A.
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Sebbene in Italia non sia ancora stato effettuato uno studio sui costi sanitari e
sociali dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, stime di questo genere sono
già state effettuate nel Regno Unito, che ha un numero di abitanti analogo al
nostro paese, e hanno fornito i primi risultati.

Da questi dati si evince che sono elevatissimi i costi che le famiglie e il
sistema sanitario nazionale devono affrontare per ogni paziente, sia per le
spese sanitarie (diagnosi clinica e di laboratorio, terapie farmacologiche e di
recupero funzionale), sia per quelle sociali (costi di trasporto,
accompagnamento e supervisione del paziente, eventuale abbandono del
lavoro da parte della madre).

Tali costi sono più alti per i pazienti con disturbi non trattati precocemente, e
quindi che si aggravano nel corso del tempo, rispetto ai pazienti che sono stati
trattati fin dall’infanzia.

Costi socio-sanitari dei pazienti con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo nel Regno
Unito, riferiti all’anno 2005/2006.

per FONDAZIONE GAETANO E MAFALDA LUCE
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CENTRO FONDAZIONE LUCE
Finalità del centro

Il Centro rappresenterà un modello innovativo in grado di avvicinare la gestione
medica e riabilitativa del singolo paziente alle più recenti scoperte della ricerca
scientifica in ambito diagnostico, prognostico e terapeutico. 

Inoltre, il centro ha la finalità di supportare il sistema sanitario regionale,
mettendo al servizio della comunità un programma formativo in grado di
migliorare il livello di competenza di medici ed operatori. In particolare, il Centro
Fondazione Luce intende fornire:

• Un’analisi per ridurre al massimo il disorientamento, le difficoltà
emotive e i costi connessi con un iter diagnostico non lineare.

• Un approfondimento diagnostico
immediatamente successivo alla prima
diagnosi posta dalle Unità Operative di
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza
delle ASL che, aumentando le probabilità
di successo delle terapie farmacologiche
e psicosociali grazie alla sua precocità,
contribuisca ad abbattere i costi sociali di
questi disturbi.

• Il programma terapeutico personalizzato che preveda una presa in carico
farmacologia e psicosociale diretta almeno per alcuni pazienti residenti nel
Comune di Milano ed in comuni limitrofi, cercando di migliorare il più
possibile la sintomatologia e di rispondere in maniera elastica ma efficace
alle esigenze del paziente e della famiglia.

• In alternativa, un coordinamento
con i servizi terapeutici e
riabilitativi presenti sul territorio
di residenza per pazienti
provenienti dalle altre
provincie della regione
Lombardia o da altre regioni
d’Italia, unito ad un programma
di controlli periodici da
effettuarsi presso il Centro
stesso, allo scopo di verificare
sia l’andamento del quadro
clinico nel contesto della
traiettoria di crescita del bambino, sia l’efficacia dell’intervento terapeutico.
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Un intenso programma di formazione per medici, operatori e per familiari, da
effettuarsi all’interno del Centro. Questo programma rappresenterà
un’opportunità unica non solo sul territorio regionale, ma anche su quello
nazionale, per fornire un aggiornamento costante ed uno stimolo alla crescita
delle competenze professionali.

L’implementazione di tecniche di
laboratorio per la diagnostica genetica e
biochimica di questi disturbi, nonché di
programmi di ricerca nell’ambito delle
neuroscienze e della genetica clinica,
atti a definire le cause di questi disturbi,
nonché a fornire dati oggettivi sul quadro
diagnostico e prognostico dei singoli
pazienti.

A tale scopo, si tratterà di uno dei pochissimi Centri a livello mondiale non solo
focalizzato esclusivamente su queste patologie da un punto di vista clinico, ma
anche dotato di un laboratorio con moderne apparecchiature, in grado sia di
fornire prestazioni diagnostiche cliniche sia di permettere l’espletamento di
progetti di ricerca di valore internazionale.

per FONDAZIONE GAETANO E MAFALDA LUCE

Programma di
formazione

Implementazione
di tecniche di
laboratorio



7
CENTRO FONDAZIONE LUCE 
Servizi e attività

La struttura sarà accessibile dopo una prima segnalazione di diagnosi da
parte delle Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile e
dell'Adolescenza della ASL di appartenenza. Include, come parte integrante
della sua organizzazione, attività in ambito formativo e di ricerca scientifica che
esulano dell’attività ordinaria dei comuni servizi sanitari territoriali.

L’ambulatorio, strutturato per accogliere fino a
25 nuovi pazienti al mese, sarà gestito all’avvio
del Centro da un neuropsichiatra infantile, uno
psicologo e un educatore professionale. In
particolare effettuerà tutti quegli approfondimenti
di natura diagnostico-clinica che non saranno già
stati effettuati presso le Unità Operative di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
territoriali, nonché la somministrazione di scale
cliniche di recente introduzione o
particolarmente innovative. 

Il Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale sarà in grado di seguire fino
a 60 tra bambini e adolescenti. Un equipe di
20 specialisti tra psicologi, pedagogisti,
logopedisti e fisioterapisti, svolgerà trattamenti di
riabilitazione psichiatrica, psicomotricità, psicomotricità in acqua, riabilitazione
neuropsicologica attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nonché sedute di
logopedia, musicoterapia e attività educativo-riabilitative nell’area della
comunicazione.

La struttura avrà al suo interno sia un punto prelievi che un laboratorio
d’analisi all’avanguardia con apparecchiature avanzate per la ricerca
neuroscientifica, genetica, biochimica, e fisiopatologica di questi disturbi. Ciò
offrirà un’opportunità unica per la ricerca poiché i campioni raccolti da
pazienti e familiari saranno immediatamente disponibili per i test scientifici.

Il Centro lavorerà in stretto raccordo con il Laboratorio di Psichiatria Molecolare
e Neurogenetica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, diretto dal Prof.
Antonio Persico, che fin dal 1997 si occupa di ricerca nel campo dei Disturbi
Pervasivi dello Sviluppo.

Il gruppo del Prof. Persico fa parte dell’Autism Genetic Project, che raccoglie i
gruppi che a livello mondiale si sono distinti maggiormente su questo tema,
nonchè del nascente consorzio europeo per la ricerca genetica sui disturbi
pervasivi dello sviluppo, coordinato dal Trinity College di Dublino e
comprendente i gruppi europei di riferimento in questo ambito.

per FONDAZIONE GAETANO E MAFALDA LUCE
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Il Centro offrirà un programma di formazione su duplice binario: 

• Professionale: si forniranno a medici (pediatri, neuropsichiatri infantili,
neurologi pediatri), psicologi ed operatori della riabilitazione opportunità
formative mirate a sistematizzare ed aggiornare le loro conoscenze, nonché
a fornire un know-how operativo. Tutto ciò sarà possibile grazie ad una
rete di docenti già connessi alla SIRFA (Società Italiana per la Ricerca e la
Formazione sull’Autismo) e alla disponibilità di numerosi medici italiani e
stranieri.

• Parent training: corsi mirati saranno dedicati ai genitori perchè sviluppino
una maggiore conoscenza sulle cause ed il significato dei
comportamenti anomali dei loro figli, indispensabile per il successo delle
terapie, nonché un know-how operativo su come interagire con i propri figli
autistici in modo costruttivo e possibilmente terapeutico.

per FONDAZIONE GAETANO E MAFALDA LUCE
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CENTRO FONDAZIONE LUCE 
Le associazioni coinvolte

La Fondazione Gaetano e Mafalda Luce, sostiene la ricerca sulle patologie
neuropsichiatriche, con interesse prioritario alle patologie dell’infanzia, alla cura
ed al recupero funzionale e sociale di persone con problemi fisici, psichici o
sensoriali. Nello specifico:

• promuove lo studio e la ricerca sulle cause, la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche;

• forma volontari per l’assistenza e la riabilitazione di persone con
patologie invalidanti, con particolare attenzione ai soggetti autistici;

• coinvolge le famiglie in cui sono presenti persone con disabilità, onde
favorirne le relazioni sociali.

La struttura sarà affidata inizialmente a due istituzioni che riceveranno in
comodato d’uso dalla Fondazione Luce gli ambienti del Centro di Via Rucellai: 

• La Fondazione Renato Piatti onlus di Varese, nata nel 1999 per volontà
di alcuni soci della locale Anffas, con lo scopo di progettare, realizzare e
gestire servizi socio-sanitari per rispondere ai diversi bisogni che
intervengono nelle varie età della vita delle persone con disabilità e delle
loro famiglie.

Gestisce attualmente 14 strutture, articolate in centri diurni e residenziali per
la disabilità (CDD, RSD, CSS), un centro riabilitativo semiresidenziale ed
una comunità terapeutica di NPIA per l’infanzia e l’adolescenza, assistendo
complessivamente circa 300 tra bambini, adolescenti, adulti e anziani.

Presieduta da una “mamma”, Sig.ra Cesarina Del Vecchio, la Fondazione
Piatti si occuperà dell’attività clinica/riabilitativa del Centro. 

• L’Università Campus Biomedico di Roma dal 1991 promuove strutture
integrate d'insegnamento, ricerca ed assistenza sanitaria. Tramite le due
facoltà di Medicina e Ingegneria offre corsi di laurea per la formazione di
figure professionali operanti all’interno di strutture sanitarie e nei
settori industriali correlati; offre prestazioni sanitarie di altissimo
livello presso il suo Policlinico Universitario, sede della Facoltà di Medicina
e Chirurgia; opera nel settore della ricerca scientifica in stretta
collaborazione con le Aree Specialistiche del Policlinico Universitario.
L’attività di competenza all’interno del Centro sarà coordinata da Antonio
Persico, Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile, e riguarderà
l’ambito diagnostico-clinico di secondo livello e di laboratorio, la ricerca e la
formazione professionale.

per FONDAZIONE GAETANO E MAFALDA LUCE
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Le altre istituzioni coinvolte attivamente nel progetto saranno:

• La Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Milano diretta
dal Prof. Carlo Lenti. Il raccordo con il gruppo del Prof. Lenti, che opera
presso l’Ospedale San Paolo, rappresenterà un punto di integrazione
indispensabile, specie per casi complicati da altre patologie e per quanto
riguarda tutti quegli approfondimenti diagnostici che potrebbero richiedere
un ricovero in sede di day-hospital.

• ANFFAS: l’Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale, che opera da più di 50 anni e conta 181
associazioni locali.

• ANGSA Lombardia onlus: l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici.

• LEDHA: la Lega confederativa di 39 associazioni per la difesa dei diritti dei
disabili.

per FONDAZIONE GAETANO E MAFALDA LUCE
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CENTRO FONDAZIONE LUCE
Scheda di sintesi

Indirizzo: Via Rucellai 36 a Milano

Ente promotore: Fondazione Gaetano e Mafalda Luce

Attività: • Assistenza Specialistica Ambulatoriale
• Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
• Servizi di Medicina di Laboratorio
• Programmi di formazione per medici,operatori e

parent training

Soggetti coinvolti • Fondazione Renato Piatti di Varese
• Università Campus Biomedico di Roma 
• Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di

Milano 
• ANFFAS
• ANGSA LOMBARDIA ONLUS
• LEDHA

Obiettivi Creare un nuovo centro di eccellenza per i disturbi
pervasivi dello sviluppo, dall’autismo alla sindrome di
Rett e quella di Asperger, che diventi punto di riferimento
regionale e nazionale su più fronti: diagnostica e
assistenza medica per i pazienti ma anche ricerca e
formazione per medici, operatori e familiari.

Contatto per il pubblico info@centrofondazioneluce.it
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