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PROFILO ISTITUZIONALE PER GIORNALISTI 

 
 
L’IRCCS Fondazione Stella Maris è una istituzione di rilevanza nazionale nell’alta specialità della 
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ il solo Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) riconosciuto dal Ministero della Salute con sede in Toscana e l’unico  tra i 49 
IRCCS in Italia dedicato esclusivamente a questa disciplina, un centro di eccellenza per la diagnosi 
e la terapia dei disturbi neurologici e psichiatrici da 0 a 18 anni. Questi disturbi rappresentano il 
problema di salute più grande e grave in questa fascia di età, il più invalidante, il più costoso in 
termini di qualità della vita per il bambino e l’adolescente e per la sua famiglia, ed anche il più 
oneroso in termini economici per costi diretti e indiretti per la società. La loro prevalenza è in continuo 
aumento in tutto il mondo.   
 
 
Un ospedale di ricerca. L’IRCCS Fondazione Stella Maris è un punto di riferimento all’’avanguardia 
perché proprio grazie alla ricerca scientifica nell’ambito delle neuroscienze dell’età evolutiva, 
migliora continuamente la presa in carico dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo della 
diagnosi, delle prospettive terapeutiche e della riabilitazione. Così si caratterizza la ricerca svolta 
alla Fondazione Stella Maris che ogni anno si sviluppa e investe in personale, tecnologie e spunti 
sempre nuovi. Su questo versante, tra i settori di rilievo, da segnalare le ricerche innovative 
nell’ambito della neurogenetica, malattie neuromuscolari, medicina molecolare, fisica medica, 
neuro-imaging, robotica biomedica, biomeccatronica, tecnologie ICT (Information and 
Communication Technology) e diagnostica molecolare di patologie del sistema nervoso. Molti i 
laboratori attivi sulla ricerca scientifica, che hanno anche una proiezione assistenziale. I laboratori 
di ricerca attivi, tutti con proiezione assistenziale: Laboratorio di Analisi del Movimento; Laboratorio 
di Bioingegneria delle Interazioni Sociali; Laboratorio di Dismorfologia Clinica; Laboratorio di Fisica 
Medica e Biotecnologie di Risonanza Magnetica; Laboratorio Medicina Molecolare, Neurogenetica 
e Malattie Neuromuscolari; Laboratorio di Neurochimica; Laboratorio di Neurofisiologia Clinica; 
Laboratorio di Neurolinguistica e Neuropsicologia dello sviluppo; Laboratorio di Tecnologiche 
Robotiche e Biomeccatroniche in Neuroriabilitazione; Laboratorio Visione. Un’eccellenza della 
ricerca confermata dall’elevato numero di pubblicazioni sulle più accreditare riviste internazionali e 
dai positivi indicatori scientifici, che confermano l’importanza e il pregio degli studi svolti nella 
struttura.  
 
 
 
DATI 2018  
N. RICERCATORI 91 
- numero pubblicazioni scientifiche: 89 
- valore dell'IF normalizzato 37 
- numero di sperimentazioni cliniche: 20 
- numero di ricoveri n. 3480 (1204 RO, 2276 DH) 
- attività ambulatoriale 54.330 prestazioni 
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Una struttura che assiste tutti i bambini d’Italia. La Fondazione Stella Maris, sul versante 
dell’assistenza, si rivolge a una platea nazionale. Per questo ogni anno l’Istituto scientifico ricovera 
e visita migliaia di bambini e ragazzi prove ninnanti da tutta Italia con disturbi neurologici e 
psichiatrici. Le attività cliniche assistenziali dell’IRCSS sono in costante aumento e sviluppo, basti 
pensare che in dieci hanno i ricoveri sono aumentati del 55% e che il 50% dei pazienti ricoverati 
vengono da fuori Toscana; un dato questo che si attesta al 33% se si considera gli accessi 
ambulatoriali, che negli cinque ultimi anni hanno visto un incremento superiore al 100%.  
Attualmente sono oltre 56.000 le prestazioni ambulatoriali, cliniche e di laboratorio, registrate ogni 
anno Inoltre vengono accolti nei due Centri residenziali extra-ospedalieri di San Miniato (Pi) e 
Fauglia (Pi), circa 100 tra ragazzi/e, uomini e donne.  
 
 
 
Le principali patologie assistite  
 
DEPRESSIONE DISTURBI BIPOLARI  
ABILITÀ INTELLETTIVE E DISTURBI COGNITIVI SETTORIALI 
DISTURBI D’ANSIA 
DISTURBI DEL LINGUAGGIO 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
DISTURBI DEL MOVIMENTO 
DISTURBI DELL’ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ 
DISTURBI DELLA CONDOTTA 
DISTURBI DELLA PERSONALITÀ 
DISTURBI DELLE CONDOTTE ALIMENTARI 
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 
DISTURBI NEUROSENSORIALI PRECOCI 
DISTURBI PSICOTICI 
DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS 
EMERGENZE PSICHIATRICHE IN ADOLESCENZA 
EPILESSIE 
MALATTIE NEUROMUSCOLARI 
PARALISI CEREBRALI 
PATOLOGIE CEREBRALI DEL NEONATO E DEI LATTANTE 
SINDROMI DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO 
SINDROMI DISMORFOGENETICHE E PATOLOGIE RARE DI INTERESSE 
NEUROPSICHIATRICO 
SINDROMI MALFORMATIVE DEL SISTEMA NERVOSO 
SINDROMI OSSESSIVO-COMPULSIVE 
TRAUMI CRANIO-ENCEFALICI  
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Riabilitazione ad alto tasso di innovazione. Molti sono i progetti innovativi di riabilitazione in corso 
all’IRCCS Fondazione Stella Maris, realizzati anche con partner prestigiosi come l’Istituto di 
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Care Toy, la palestrina biomeccatronica per 
la promozione dello sviluppo psicomotorio nei bambini a rischio; Tele-UPCAT finalizzato alla 
riabilitazione a domicilio dell’arto superiore in bimbi con Paralisi Cerebrale con l’uso di sensori 
indossabili; Bee Bot, le api robot del progetto di robotica educativa finanziato da Fondazione TIM, 
un programma di e-learning che rappresenta un grande strumento di inclusione e riabilitazione per 
favorire anche nei bambini con bisogni speciali, lo sviluppo delle funzioni cerebrali superiori 
complesse, dalla memoria al linguaggio fino alla pianificazione e soluzione dei problemi. Ma si lavora 
anche a nuovi modelli ingegnerizzati per valutare i movimenti neonatali e infantili e si utilizzano robot 
umanoidi per il trattamento dell’autismo (Progetto del Robot FACE, sviluppato dal Centro Piaggio 
dell’Università di Pisa e il Progetto del robot NAO del Progetto Michelangelo della UE).  
 
Risonanza a campo ultra-alto. La Fondazione Stella Maris è sede del Centro IMAGO7, che utilizza 
un Tomografo 7 Tesla (General Electric), primo ed unico in Italia al momento ed uno dei pochi di 
questa intensità di campo nel mondo, inaugurato nel dicembre 2012. Il Centro ha uno staff dedicato 
e opera in progetti di ricerca finalizzata nazionali ed internazionali. Il Centro è stato concepito come 
provider tecnologico che, supportato da un expertise multidisciplinare, favorisce la ricerca avanzata 
in un ampio spettro di campi, dalle Neuroscienze alla Anatomia, dalla Fisiologia alla Biochimica.  
 
Il nuovo Ospedale dei bambini. La Fondazione Stella Maris è impegnata nella realizzazione del 
nuovo Ospedale nell’area di via Bargagna a Cisanello, Pisa. Si tratta di una struttura che vuole 
creare un rapporto nuovo e di sostegno dell’intera famiglia. È il nuovo ospedale dalla forma “leggera”, 
vestito di vetro e di luce che la Fondazione sta realizzando nell’area di Cisanello a Pisa. Un 
complesso che non si impone ma si inserisce armonicamente nel parco che lo attornia, come vele 
issate a guardare il cielo di uno speciale veliero bianco, a ricordare il viaggio del bambino nel 
percorso di cura. La nuova struttura avrà elevati standard di accoglienza, comfort, sicurezza e 
tecnologia applicata alla diagnosi e terapia. Proprio per la sua collocazione geografica il nuovo 
Ospedale ospiterà anche bambini con gravissime patologie. Inserito nel complesso dell’area delle 
ricerca e dell’assistenza biomedica di Cisanello, la Stella Maris svilupperà sinergie assistenziali con 
il policlinico multi-specialistico e potenzierà la ricerca con gli enti di ricerca pisani. Ma il piano di 
sviluppo della Fondazione è molto più corposo: dopo la nuova Casa Verde, un complesso 
architettonico che a San Miniato dialoga con il territorio in cui è immerso, a breve a Marina di Pisa 
Villa Giotto  sarà ristrutturata per ospitare  le strutture di Montalto di Fauglia. 
 


