Neuropsichiatria Psicologia Infanzia e
Adolescenza
Struttura complessa
del dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Direttore: dr. Giuliano Limonta
Chi siamo

Neuropsichiatria Psicologia Infanzia e Adolescenza
(Distretto Città di Piacenza)
P. le Milano 6, Piacenza
Responsabile: dr. Massimo Rossetti
Segreteria
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Telefono 0523-317968 - fax 0523-317605
Attività ambulatoriale
Su appuntamento. dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 12.30; 14.00 – 17.30
sabato: ore: 8.30-12.30
Équipe professionale:
3 Neuropsichiatri Infantili (di cui 2 su più distretti)
4 Psicologi (di cui 3 su più distretti)
7 Logopedisti (di cui 3 su 2 o più distretti)
6 Fisioterapisti (di cui 2 su 2 distretti)
6 Educatori professionali (di cui uno su 2 distretti)
1 Coordinatore (per i 3 distretti)

Neuropsichiatria Psicologia Infanzia e Adolescenza
(Distretto di Levante)
C.so Garibaldi, 33 Fiorenzuola d'Arda
Responsabile: dr. Roberto Parisi
Segreteria
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Telefono 0523.989920 fax 0523.989900
Attività ambulatoriale
Su appuntamento, dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 12.30; 14.00 – 18.00
Sedi ambulatoriali
Ambulatorio di Cortemaggiore, via Libertà 6, presso Casa della Salute
Ambulatorio di Carpaneto, P.zza G. Rossi 1, presso Casa della Salute
Ambulatorio di Monticelli, V.le Marconi, 3/5
Ambulatorio di Lugagnano, via Bersani, 27 (c/o Municipio)
Ambulatorio di Podenzano via Dante 18/20, presso Casa della Salute
Ambulatorio di Bettola, via De Amicis 1/A, presso Casa della Salute

Équipe professionale
3 Neuropsichiatri Infantili (di cui 2 su più sedi)
6 Psicologi (di cui 5 su più sedi)
8 Logopedisti (di cui 5 su più sedi)
5 Fisioterapisti (di cui 4 su più sedi)
1 Educatore professionale (su più sedi)
1 Coordinatore (per i tre distretti)

Neuropsichiatria Psicologia Infanzia e Adolescenza
(Distretto di Ponente)
Borgonovo Val Tidone, Via Seminò, 20 - presso Casa della Salute
Responsabile (Facente Funzione): dr. Alex Gravante
Segreteria
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Telefono 0523.317604; 0523.317968 - fax 0523.317605
Attività ambulatoriale
Su appuntamento, dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 12.30; 14.00- 18.00
Sedi ambulatoriali:
Borgonovo Val Tidone, Via Seminò 20, presso Casa della Salute
Rottofreno - S. Nicolò, via Alicata 30, presso Casa della Salute
Bobbio, via Garibaldi, 3 (c/o Ospedale)
Équipe professionale
3 Neuropsichiatri Infantili (di cui 2 su più sedi)
3 Psicologi
5 Logopedisti (di cui uno su più sedi)
3 Fisioterapisti (di cui uno su più sedi)
2 Educatori professionali
1 Coordinatore (per i tre distretti)

Cosa facciamo
La Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza per le patologie neuropsichiche dell'età
evolutiva (0 - 17 anni):
malattie congenite e acquisite acute e croniche del Sistema Nervoso Centrale,
Sistema Nervoso Periferico e Sistema Nervoso Neuromuscolare
disturbi generalizzati dello sviluppo
disturbi del linguaggio e dell'apprendimento
disturbi dell'organizzazione psicomotoria
disturbi cognitivi
disturbi psichiatrici, psicologici e affettivo relazionali
Percorso aziendale dei disturbi del comportamento alimentare (DCA)
Percorso aziendale autismo
garantisce:
diagnosi medica e/o psicologica
formulazione di un progetto di cura
presa in carico terapeutica e/o riabilitativa
per i minori portatori di handicap:
valutazione clinico - diagnostica e attestazione legale (certificazione ai sensi della
Legge 104/1992)

progetti riabilitativi integrati con l'inserimento scolastico e i percorsi formazione –
lavoro.

Come si accede
accesso spontaneo dei genitori al servizio (senza prenotazione CUP e senza richiesta
medica)
accesso diretto con richiesta scritta e motivata del Pediatra di Libera Scelta, del Medico
di Medicina Generale, dei Pediatri di comunità e/o ospedalieri dell’Azienda U.S.L.
accesso diretto su segnalazione scritta da operatori scolastici pre concordata con i
genitori
per le visite specialistiche, i controlli e le terapie è previsto il pagamento di un ticket
(secondo il tariffario regionale) ad eccezione di alcune condizioni psicopatologiche e/o
economiche che danno diritto alla esenzione.

