
Centri regionali di riferimento 

Abruzzo 

L'AQUILA - Ospedale S. Salvatore, loc. Coppito, L'Aquila - Unità Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile - Centro Regionale per le Psicosi Infantili  
Centro di Riferimento Regionale Autismo (CRRA) 
Via G.Bellissari loc. Collemaggio - 67100 L'Aquila 
Telefono: 0862/368627-368636 Fax: 0862/368635 
Referente: Dott.ssa Chiara Di Giovanni 
Responsabile: Dr Renato Cerbo  
E-mail: crrautismo.aq@gmail.com 
sito web: Centro Regionale di Riferimento Regionale per l'autismo 
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 2 
Psichiatra: 1  
Psicoterapeuti dell'età evolutiva: 3  
Psicoterapeuti familiari: 1 
Psicologi: 1 
Sociologo: 1 
Terapista della riabilitazione psichiatrica: 1 
Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 2  
Infermieri: 2 
 
Servizi prestati 
Si attua servizio di diagnosi, indagini strumentali per la ricerca di malattie rare, presa in carico, 
progetti riabilitativi specifici, attività di studio e ricerca, attività di formazione. 
Il CRRa de L'Aquila svolge attività di coordinamento dei centri diurni per l'autismo presenti nel 
territorio regionale e dei progetti obiettivi nazionali e regionali per l'autismo 

Basilicata 

MATERA - ASL 4 - Presidio Ospedaliero "Madonna delle Grazie"  
Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva 
Telefono/Fax: 0835/253357 
Responsabile: Dr Carlo Calzone - Direttore U.O.O.  
sito web: Centro Regionale Psicosi Infantili 
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 5  
Psicologi dell'età evolutiva: 1  
Sociologi: 2  
Assistenti sociali: 1  
Fisioterapisti e Psicomotricisti: 5  
Logopedisti: 5  
Infermieri: 3  
Puericultori: 1  
Ausiliari: 1  

http://sanitab.regione.abruzzo.it/azienda/asl+laquila/dipartimenti/centro+regionale+psicosi+infantili_ambulatorio.htm
http://www.dinpee_basilicata/


 
 
Servizi prestati 
Il dipartimento garantisce servizi di neuropsichiatria, di psicologia e recupero/riabilitazione 
funzionale per l'età evolutiva. In particolare, si svolgono azioni in favore dei minori che presentano 
problemi neuropsichiatrici e psicologici e per bisogni riabilitativi di tipo logopedico e fisioterapico. 
Tali interventi avvengono in regime ambulatoriale e di ricovero in Day Hospital (presso l'U.O.O.) e 
in regime ambulatoriale e cicli di riabilitazione (presso l'U.O.T.). Le prestazioni eseguite sono: 
Visita neuropsichiatrica; Colloqui psichiatrici; Valutazioni del livello cognitivo; Valutazioni 
logopediche; Indagine psicosociale; Test di personalità; Colloquio di sostegno alla famiglia; 
Psicoterapia; Consulenze; Riabilitazione psicomotoria e logopedica.  
Il dipartimento è organizzato attraverso strutture ospedaliere e territoriali. 
 

POTENZA - Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza  
U.O. di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera 
Via Potito Petrone snc - 85100 Potenza 
Telefono: 0971/613560; Fax: 0971/612879  
Responsabile U.O.: Dr.ssa Maria Vittoria Schiavo - Direttore U.O. Pediatria A.O. "San Carlo"  

Calabria 

In attesa di ricezione dati 

Campania 

CASERTA - Cinetic Center 
Centro di Riabilitazione convenzionato con il SSN -ASL Caserta 1 
Indirizzo: Via Zandonai 27, Marcianise (CE) 81025  
Telefono: 3420327988  
Responsabile Scientifico: Dr. Frolli Alessandro 
sito web: CineticCenter 
 
Personale: 
Neuropsichiatri Infantili 2 
Psicoterapeuti dell'Età Evolutiva 2 
Psicoterapeuti Familiari 2  
Psicologi Clinici 4 
Assistenti Sociali 2 
Terapisti della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva16  
Logopedisti 8  
 
 
Servizi prestati:  
- Programmi di Screening Precoce condivisi con i Pediatri del territorio e supportati dalla 
somministrazione di test specifici (M-CHAT, Q-CHAT, PICS) 
- Diagnosi Clinica supportata dalla somministrazione di test standardizzati e scientificamente 
riconosciuti a livello internazionale (ADI-R, ADOS, CARS) 
- Diagnosi Funzionale supportata dalla somministrazione di test standardizzati e scientificamente 
riconosciuti a livello internazionale (PEP-3, V-ABS, ABLLS, VB-MAP) 
- Elaborazione di Progetti Riabilitativi Individualizzati e Programmi di Parent Training 

http://www.cineticcenter.it/


Personalizzati 
- Trattamenti Cognitivo-Comportamentali (ABA) Intensivi e Precoci 

NAPOLI - Centro di Riabilitazione "NeapoliSanit" 
Divisione di Autismo e Psicosi Infantili (DAPI)  
Via Funari s.n.c. - 80044 Ottaviano, Napoli 
Referente: Dott.ssa Gianfranca Auricchio 
Responsabile: Prof. Giovanni Maria Guazzo 
e-mail: dapi@neapolisanit.it 
sito web: Centro di Riabilitazione "NeapoliSanit"  
 
Servizi PrestatiIl Centro è un Ente privato convenzionato con il S.S.N., attivo da circa 20 anni 
nell’ambito dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. In esso si opera: 
-Valutazione clinica e diagnostica (Protocollo internazionale sui Disturbi Pervasivi dello Sviluppo; 
assessment comportamentale; somministrazione strumenti standardizzati; valutazione funzionale, 
cognitiva, comunicativa e sociale, ecc.) 
-Trattamento, in regime ambulatoriale e semiresidenziale, con approccio cognitivo-
comportamentale (la scelta del tipo d’intervento [ABA, TEACCH, IEM o altro] è in funzione dei 
dati acquisiti dalla valutazione, programmazione psicoeducativa individualizzata in tutti i contesti di 
vita della persona, predisposizione e monitoraggio di eventuali trattamenti farmacologici, ecc.) 
-Consulenze e supervisioni a Enti (Scuole, Centri di Riabilitazione, Residenze socio-sanitarie, ecc.), 
operatori (scolastici, educativi e riabilitativi) e famiglie 
-Collaborazione con Associazioni (Consulenze diagnostiche e psicoeducative, progetti di 
inserimento comunitario, miglioramento qualità di vita, analisi funzionale, ecc.) 
-Formazione (Medici, Genitori, psicologi, operatori scolastici e della riabilitazione, educatori, ecc.) 
 

NAPOLI - Azienda Sanitaria Locale Napoli 2  
Centro di Riferimento sui Disturbi dello Spettro Autistico  
Referente: Dr.ssa Paola Magri 
e-mail: paolamagri.crna2@libero.it 
 

NAPOLI - Policlinico di Napoli - 
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile 
Via Sergio Pansini 5 - 80131 Napoli 
Telefono: 081/5666692 - 0823/232034 
Referente: Prof Roberto Militerni 
e-mail: roberto.militerni@unina2.it  

Emilia-Romagna 

BOLOGNA - AREA VASTA CENTRO - AUSL - in attesa di ricezione dati 
Centro Team HUB Disturbi dello Spettro Autismo 
Viale Pepoli 5 - 40100 Bologna 
Telefono: 051/6584164  
Responsabile:  
e-mail:  
 

http://www.neapolisanit.it/


BOLOGNA - Imola - AREA VASTA CENTRO - AUSL - in attesa di ricezione dati 
Centro Team Spoke Disturbi dello Spettro Autismo  
Via Amendola 2 - 40026 Imola (BO)  
Telefono: 0542/604165  
Responsabile:  
e-mail:  
 

CESENA - AREA VASTA ROMAGNA - Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche, U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
Centro Team Spoke ASD 
Piazza Anna Magnani 146 - 47522 Cesena 
Telefono: 0547/394250 fax 0547/394283 
Responsabile e Referente: Dr.ssa Francesca Masina 
e-mail: fmasina@ausl-cesena.emr.it 
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 1  
Psicologi: 2  
Logopedisti: 2  
Psicomotricisti: 1  
 
Servizi prestati 
Diagnosi, presa in carico con controlli NPI, trattamenti logopedici e psicomotori. 
 

FERRARA - AREA VASTA CENTRO - U.O. Neuropsichiatria dell'infanzia e 
dell'adolescenza 
SMRIA - Salute Mentale Riabilitazione Infanzia Adolescenza 
Via Messidoro 20 - 44124 Ferrara - Ospedale San Giorgio, Blocco D, Piano 2° 
Telefono: 0532/975123, 0532/235051, .2 
Referente: Dr.ssa Edda Benazzi (psicologa), Dr.ssa Maurizia Borini (logopedista) 
Responsabile: Dr Stefano Palazzi, neuropsichiatra infantile 
sito web: Spoke Autismo - Ferrara  
 
Personale 
Logopedista Neuropsichiatri infantili Psicoterapeuti dell'età evolutiva Psicoterapeuti familiari 
Fisioterapista formata sull’autismo Educatori professionali 
 
Servizi prestati 
Colloquio informativo per genitori, percorso valutazione-diagnosi, trattamenti individuali e di 
gruppo a orientamento psicoeducativo, seconde opinioni È in progettazione un centro per attività 
diurne in collaborazione con Enti locali. 
 

FORLI ' - AREA VASTA ROMAGNA - AUSL - in attesa di ricezione dati 
Centro Team Spoke Disturbi dello Spettro Autismo 
Via C. Colombo 11 - 47100 Forlì 
Telefono: 0543/733131 
Responsabile: Dr Giustino Melideo 

http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/daismdp/salute-mentale/smria-uonpia-ferrara-neuropsichiatria-infantile-psicologia-infanzia-adolescenza/


e-mail: gmelideo@ausl.fo.it 
 

MODENA - AREA VASTA EMILIA NORD - AUSL - U.O. di Neuropsichiatria Infantile 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza  
Centro Team Spoke Autismo  
Via Cardarelli 43 - 41122 Modena  
Telefono: 059/2134453  
Responsabile e Referente: Dott.ssa Milena Gibertoni  
e-mail: m.gibertoni@ausl.mo.it  
 
Personale 
Neuropsichiatra infantile  
Psicologo  
Logopedista  
Terapista della riabilitazione psichiatrica  
Educatore professionale (il numero delle diverse figure professionali è variabile).  
 
Servizi prestati 
Attività clinico-diagnostica di prima valutazione e di follow-up, presa in carico, trattamenti 
abilitativi e verifica dei percorsi di trattamento in atto. 
 

PARMA - AREA VASTA EMILIA NORD - AUSL - Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza (NPIA) 
Centro per la Diagnosi, la Cura e lo Studio dei Disturbi della Comunicazione e della 
Socializzazione 
Via La Spezia 147 - 43125 Parma 
Telefono: 0521/393700; Fax: 0521/988293 
Referente: Dr Franco Giubilini (Responsabile del Programma Autismo) 
Responsabile del Centro: Dr.ssa Anna Isa Decembrino  
sito web: Centro Autismo - Parma  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 1  
Psicoterapeuti familiari: 1 
Psicologi: 5  
Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 2 
Collaboratori Amministrativi: 1 
 
Servizi prestati 
Presa in carico globale per gli utenti residenti nel Distretto di Parma (valutazione e diagnosi; 
definizione dei piani di intervento abilitativo globale e individualizzato; raccordi con la Scuola e 
supervisione del lavoro svolto; attuazione degli interventi psico-educativi e abilitativi individuali e 
di gruppo; laboratori; Parent Training di coppia e di gruppo; interventi di sostegno psicologico; 
interventi farmacoterapici; follow-up; attuazione di attività sociali e ludiche, attraverso una costante 
integrazione con gli altri enti e soggetti coinvolti (Comune di Parma, Università degli Studi di 
Parma - Dipartimento di Neuroscienze, Ufficio Scolastico Provinciale, Associazioni dei familiari).  
Nel Centro trova sede operativa il "Gruppo Tecnico per i DGS" (Team Spoke) composto da una 
équipe di professionisti esperti in Disturbi dello Spettro Autistico (NPI, Psicologi, tecnici della 
riabilitazione, educatori) dell’U.O.C. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL 

http://www.ausl.pr.it/page.asp?IDCategoria=625&IDSezione=3971&ID=83641


di Parma. Il Team è riferimento tecnico provinciale per la diagnosi, la definizione dei piani di 
intervento psicoeducativo, la verifica periodica delle situazioni in carico a livello del territorio 
provinciale, la formazione e la gestione delle convenzioni con il privato sociale. 
 

PIACENZA - AREA VASTA EMILIA NORD - AUSL - Neuropsichiatria Infantile e 
dell'Adolescenza (NPIA)  
Team spoke: Centro di II LIivello per ASD  
Corso Vittorio Emanuele 169 - 29100 PIACENZA  
Telefono: 0523/358783  
Responsabile: Dr.ssa Cinzia Amorini  
e-mail: c.amorini@ausl.pc.it 
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 3 
Psicologi: 1 
Educatori: 6 
Logopedisti: 2 
Fisiocinesiterapisti: 1 
Psicomotricisti: 1 
 
Servizi prestati 
Inquadramento diagnostico e diagnosi differenziale; Elaborazione del progetto terapeutico (profilo 
funzionale + piano abilitativo); follow-up del trattamento riabilitativo.  
Il Centro organizza: interventi formativi per i genitori e gli operatori coinvolti nel sistema curante 
dei soggetti con ASD, Corsi di formazione per educatori e insegnanti, parent training di gruppo. Il 
centro offre materiale bibliografico e documentazione relativi ai disturbi dello spettro autistico. 
 

RAVENNA - AREA VASTA ROMAGNA - Dipartimento di Salute Mentale - U.O. di 
Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
Programma Aziendale Autismo e Disturbi dello Sviluppo  
Via Pola 15 - 48122 Ravenna 
Referenti: Dr. Vittorio Ugolini, Dr.ssa Cinzia Pari, Dr.ssa Patrizia Siboni 
Responsabile: Dr. Franco Nardocci 
 
Personale 
NPI, Psicologi  
Logopedisti  
Educatori  
(al momento complessivamente 12 operatori -compreso il Responsabile- di cui due a tempo pieno e 
tutti gli altri con ore settimanali dedicate) 
 
Servizi prestati 
Diagnosi, valutazione funzionale, progetti educativi per il territorio, trattamenti individuali ed in 
piccolo gruppo presso il centro, in ambulatorio, in ambito familiare e scolastico, parent training, 
consulenza a famiglie e scuole, formazione alle scuole (nidi e materne), consulenza e supervisione 
casi ai colleghi del territorio. 
 



REGGIO EMILIA - AREA VASTA ROMAGNA - NPIA AUSL - in attesa di ricezione dati 
Centro Team HUB e Team Spoke Disturbi dello Spettro Autistico  
Ospedale Spallanzani, Viale Umberto I° - 42100 Reggio Emilia  
Telefono: 0522/339048  
Responsabile: Dr.ssa Maria Linda Gallo  
e-mail: gallom@ausl.re.it  
 

RIMINI - AREA VASTA ROMAGNA - AUSL di Rimini U.O. di Neuropsichiatria Infantile  
Centro Team HUB Autismo e Disturbi dello Sviluppo  
Via Massimo D'Azeglio 13 - 47900 Rimini 
Telefono: 0541/21498 (tel e fax) 0541/707443 - 44 - 45 (segreteria NPI AUSL Reggio Emilia) 
Responsabile e Referente: Dr.ssa Serenella Grittani 
e-mail: centroautismo@auslrn.net  
Sito web: Centro Autismo e disturbi dello spettro autistico 
 
Personale 
(alcuni di questi prestano servizio part-time) 
Neuropsichiatri Infantili: 2  
Psicologi: 4  
Educatori: 5  
Logopedisti: 2  
 
Servizi prestati 
- Valutazione clinica e diagnostica (osservazione non strutturata, somministrazione strumenti 
standardizzati, interviste/colloqui a figure di riferimento, valutazione funzionale, valutazione 
cognitiva, valutazione della comunicazione, follow-up periodici) - approfondimento diagnostico in 
senso eziologico presso il M.O. di NPI dell'Ospedale "Infermi" di Rimini attraverso D.H. 
predisposti dallo stesso medico del Team Autismo e all'interno delle ore dedicate al Centro Autismo 
e Disturbi dello Sviluppo  
- Trattamento con approccio cognitivo-comportamentale (predisposizione del piano di intervento 
psico-educativo individualizzato, trattamento psicoeducativo individuale - in ambulatorio e a scuola 
- o di gruppo, percorsi di comunicazione della diagnosi all'utente, gruppi di autoconsapevolezza, 
progetto di raccordo/accompagnamento all'inserimento lavorativo, supervisione e monitoraggio 
dell'intervento), predisposizione e monitoraggio di eventuale trattamento farmacologico  
- Consulenze/supervisione a operatori scolastici, educatori domiciliari, operatori di strutture 
residenziali o semiresidenziali e di Centri Diurni, a tecnici della riabilitazione  
- Collaborazione con associazioni (Volontarimini, Rimini Autismo, Crescere insieme, Centro 21…), 
servizi ed enti per progetti specifici - sostegno alle famiglie (consulenza nel percorso diagnostico, 
eventuale sostegno psicologico alla coppia genitoriale, consulenza su problematiche intra-familiari 
legate al disturbo, visite domiciliari, gruppi di parent training)  
- Formazione (a pediatri, a genitori, a operatori scolastici, a educatori domiciliari)  

Friuli-Venezia Giulia 

GORIZIA - in attesa di ricezione dati 

PORDENONE - Fondazione Bambini e Autismo ONLUS  
Centro diagnostico e riabilitativo 
Via Vespucci 8/a - 33170 Pordenone  
Telefono: 0434/247550; Fax: 0434/243643  

http://www.iss.it/auti/tema/www.ausl.rn.it


e-mail: centrovespucci@bambinieautismo.org  
sito web: Fondazione Bambini e Autismo  
 
Servizi prestati 
La ‘Fondazione Bambini e Autismo ONLUS’ è un ente privato no profit accreditato e 
convenzionato con la Regione Friuli Venezia Giulia, attivo da circa 12 anni nell’ambito dei Disturbi 
Generalizzati dello Sviluppo. Le informazioni sull'équipe e i servizi forniti sono consultabili sul sito 
della fondazione. 
 

PORDENONE - IRCCS 'La Nostra Famiglia' -in attesa di ricezione dati 
Polo di San Vito al Tagliamento  
Via della Bontà, 7 – 33078 - San Vito al Tagliamento (Pn) 
Telefono: 0434/842711 – Fax 0434/842797 
e-mail: irccs.fvg@sv.lnf.it 
 

PORDENONE - Struttura Organizzativa (S.O.C.) Complessa di Neuropsichiatria 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza - in attesa ricezione dati 
Progetto Autismo 
Via della Vecchia Ceramica 1 - 33170 - Pordenone 
Telefono: 0434/369913  
 

TRIESTE - IRCCS- Burlo Garofolo - in attesa di ricezione dati 
Struttura organizzativa complessa di Neurologia e Neuropsichiatria infantile 
via dell'Istria, 65/1 - 34137 - Trieste 
Telefono: 040 3785302 fax 040.76.26. 23  
Responsabile e Referente: dott. Marco Carrozzi 

UDINE - Ass4 - Istituto di Medicina e Fisica Riabilitativa "Gervasutta" - Struttura 
Organizzativa Complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza  
Progetto Autismo 
Via Gervasutta 48 - 33100 - Udine 
Telefono: 0432 553366; Fax 0432 553167 
Npia.udine@mediofriuli.it 
Responsabile e Referente: dott. Silvana Cremaschi 
Personale 
neuropsichiatri infantili: 7 
psicologi: 4 
psicoterapeuti dell'età evolutiva: 4 psicologi e 4 medici di cui psicoterapeuti familiari 2 
assistenti sociali: 1 (IMFR) 
terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 2 
infermieri: 2 
logopedisti: 2 
educatori: 2 
 
Servipzi prestati 
- Diagnosi clinica, approfondimenti clinici per gli aspetti neurofisiologici presso la sede della SOC, 
approfondimenti per gli aspetti genetici, metabolici, ed ev. neuroradiologici in collaborazione con il 
Centro per le Malattie Rare e la Clinica Pediatrica dell’AOU di Udine 

http://www.bambinieautismo.org/


- Valutazioni periodiche cliniche, neuropsicologiche e psicoeducative per l’elaborazione del 
progetto educativo e riabilitativo, l’individuazione degli obiettivi educativi e riabilitativi a breve 
medio e lungo termine 
-Presa in carico per progetti riabilitativi specifici per bambini nelle diverse fasce d’età, anche in 
collaborazione con le EMT dei Distretti dell’ASS 4 
- Certificazione ai sensi della legge 104, dell’invalidità, del DPCM 185 in collaborazione con le 
EMT dei Distretti 
- Gruppo di sostegno per genitori e familiari, parent training, teacher training in collaborazione con 
le Associazioni di volontari e familiari presenti sul territorio 
- Gruppi psicoeducativi per bambini e adolescenti con autismo 
- Collaborazione con i Servizi delegati per l’handicap per l’eventuale inserimento in strutture 
residenziali e semiresidenziali di adolescenti e giovani adulti con autism 
attività di tutoraggio per tesi di laurea in Medicina, Psicologia, Fisioterapia sui temi correlati con 
autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo 

UDINE -IRCCS Centro di riabilitazione 'La Nostra Famiglia' - in attesa di ricezione dati  
 
Via Cialdini, 29 – 33037 - Pasiam di Prato (UD) 
Telefono: 0432/693.111 - Fax: 0432/693.106  
E-mail: pasian@pp.lnf.it 
 

Lazio 

LATINA- Azienza USL Latina - Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile 
Centro di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
Via Madonna delle Grazie - 20 04015 - Priverno (LT) 
Telefono: 0773910075 – 0773910005; Fax 0773910033 
Referenti: Dott.ssa Antonella Cerquiglini 
Responsabile: Aurelio Proietti 
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 3 
Psicologo: 2 
Terapista della Neuropsicomotricità dell'età evolutiva:1 
Fisioterapista: 1 
Pedagogista: 1 
Educatore Professionale: 1 
Infermiere professionale: 2 
 
Servizi prestati 
Il Centro per i Disturbi dello Spettro Autistico offre le seguenti prestazioni: 
- un protocollo per la valutazione rivolta alla definizione della diagnosi attraverso la 
somministrazione di test specifici ed osservazione strutturata del bambino e della diade o triade 
genitore/bambino ed inoltre è prevista la valutazione sia della funzione che del comportamento 
alimentare. Al termine della fase diagnostica vengono fornite ai genitori la Diagnosi Funzionale e 
tutte le certificazioni necessarie, secondo le normative vigenti 
- attività di counseling specifico per la famiglia e con il personale scolastico che si occupa del 
bambino  
- programmi di trattamento abilitativi individualizzati sia presso la Struttura di Priverno che nei 
Servizi Territoriali - TSMREE - della provincia di Latina che possono essere anche Centri di primo 



contatto per le famiglie. I trattamenti offerti sono trattamenti abilitativi individuali o in piccoli 
gruppi, in regime ambulatoriale o di Day Hospital, facendo riferimento a modelli di terapia 
interattiva e/o comportamentale (ABA).- controlli periodici di verifica diagnostica e per il 
monitoraggio clinico, abilitativo e farmacologico del bambino.- Ambulatorio di 
Elettroencefalografia clinica con registrazioni di veglia e/o di sonno con videoregistrazione Le Città 
dove è presente un servizio TSMREE di prima accoglienza sono : Aprilia, Cisterna, Latina, 
Terracina, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno, Itri.  

ROMA - Ospedale Pediatrico 'Bambin Gesù' - Dipartimento di Neuroscienze - 
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile 
Piazza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma 
Telefono: 06-68592734/2039; fax 06 68592450 
Referente: Dott. Giovanni Valeri 
Responsabile: Prof. Stefano Vicari  
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile - Bamibino Gesù 
 
Personale 
neuropsichiatri infantili: 2 
psicoterapeuti dell'età evolutiva: 1 
psicoterapeuti familiari: 1 
psicologi: 1 
terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva:1  
infermieri: 1 
 
Servizi prestati 
Diagnosi, progetti riabilitativi specifici, esame neurologico, visita genetica (cariotipo e analisi 
molecolare X-Fragile, etc), visita audiologica con esame della funzione uditiva, EEG di veglia e 
sonno, screening metabolico, RMN encefalo, accertamenti di laboratorio e strumentali in relazione 
alla specifica condizione clinica.  

ROMA - Università degli Studi 'Tor vergata' - Policlinico - UOC di Neuropsichiatria Infantile 
Centro per i Disturbi dello Spettro Autistico 
Clinica S.Alessandro, Via Nomentana 1362 – 00137 Roma 
Telefono: 06/41400165- 129 
Referente: Prof Paolo Curatolo 
e-mail: curatolo@uniroma2.it 
 
sito: U.O.C. Neuropsichiatria Infantile 
 
Personale 
neuropsichiatri infantili : 7 
psicoterapeuti dell'età evolutiva: 1 
psicologi: 1 
terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 3 
infermieri: 1 
medici in formazione specialistica : 5 
 
Servizi prestati: 
diagnosi, work up medico, piano di aiuto, progetti riabilitativi specifici e inividualizzati, 
psicoeducativi, cognitivo-comportamentali, training per i genitori, consulenza genetica  

http://www.ospedalebambinogesu.it/portale2008/Default.aspx?Iditem=165
http://www.ptvonline.it/uo_psico_infantile.asp


ROMA - Università di Roma 'Sapienza'  
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell'Età Evolutiva 
Via dei Sabelli 108 - 00185 Roma 
Telefono: 06 4454275 Tel: 06-447121 
Referenti: Dott.ssa C. Sogos, Dott.ssa C. D'Ardia 
Responsabile: G. Levi 
Personale 
neuropsichiatri infantili: 3 
psicoterapeuti familiari: 1 
psicologi: 1 
terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva:2  
infermieri: 1 
 
Servizi prestati 
Il Centro per i ASD si propone, attraverso protocolli mirati e scientificamente riconosciuti di 
approfondire, nelle diverse fasce di età, il discorso diagnostico, clinico, evolutivo e riabilitativo in 
questi pazienti. Nello specifico, accedono al progetto ASD tutti i bambini segnalati presso questa 
Struttura e, a seconda delle fasce di età, effettuano:- protocollo diagnostico per ASD e protocolli per 
la determinazione dei profili di sviluppo neuropsicologico e neurocognitivo;- In una fase iniziale, 
inoltre, la Struttura si occupa delle certificazioni e contatti con la scuola in attesa che la famiglia 
possa accedere alle strutture territoriali preposte alla presa in carico.- In una fase successiva, tutti 
coloro che sono risultati positivi per ASD, effettuano regolari controlli con visite ( a sei mesi, a un 
anno in rapporto alla situazione clinica).- Tutti i bambini, inoltre, effettuano valutazioni periodiche 
in follow up dopo la diagnosi.- Inoltre, è possibile proporre cicli di terapia individuale 
(impostazione riabilitativa) e/o di gruppo. 

Liguria 

GENOVA - Istituto G. Gaslini - U.O. Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di 
Neuroscienze, Oculistica e Genetica 
Centro Autismo IRCCS G. Gaslini 
L.go Gerolamo Gaslini 5 - 16147 Genova - Padiglione 4 
Telefono/fax: 010/5636432; Telefono/fax: 010/381303 
Responsabile: Dr.ssa Edvige Veneselli, Direttore U.O.  
e-mail: Neurosvi@unige.it; edvigeveneselli@unige.it 
 
Servizi prestati 
Il Centro, a sede ospedaliera-universitaria presso l'IRCCS G. Gaslini, opera a livello diagnostico 
per: gli aspetti medici con accertamenti eziologici come esami genetici, metabolici, 
elettrofisiologici, neuroradiologici; l'individuazione e la cura di altri possibili disturbi coesistenti 
quali, soprattutto, ritardo mentale, epilessia, problematiche pediatriche; gli aspetti neuropsicologici 
e comportamentali, con inquadramento del Disturbo Pervasivo dello Sviluppo e con valutazione dei 
suoi sottotipi, con valutazione del funzionamento neuropsicologico e con individuazione di 
eventuali altri disturbi psicopatologici associati. Inoltre, il Centro definisce le linee guida della presa 
in carico globale di ordine abilitativo, con l'elaborazione dei programmi di interventi e controlli, 
accanto al counselling a genitori, insegnanti, terapisti, educatori. Il Centro autismo del Gaslini è 
Centro regionale di riferimento per l'Autismo, con finalità di collaborazione alla raccolta dei dati 
epidemiologici, alla formazione degli operatori e alla definizione di linee guida regionali mirate a 
formulare percorsi diagnostico-terapeutici omogenei ed efficaci e ad organizzare gli aspetti 
operativi connessi. E integrato con il Gruppo Sindrome di Rett e il Gruppo per la Sindrome dell'X- 
Fragile. L'U.O. di Neuropsichiatria Infantile è Centro Regionale di riferimento per entrambe tali 



Malattie Rare. 
 

LA SPEZIA - A.S.L. 5  
Centro per l'Autismo di "Porta Genova" 
Via Anita Garibaldi (ex. Istituto Mazzini) - 19123 La Spezia 
Telefono: 0187/534591 - 328 1243818 (cell. Dr Solari) 
Responsabile: Dr Silvano Solari 
e-mail: silsol1@aliceposta.it 
 
Servizi prestati 
Il Centro per l'Autismo della Spezia si occupa di minori con Autismo e Disturbi Generalizzati dello 
Sviluppo (età compresa tra i 3 e i 16 anni) utilizzando attività di riabilitazione. Apertura nei 
pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 20:00. I bambini seguiti sono 20. Ogni 
bambino è seguito da un educatore per 2 ore ogni volta. Il bambino viene al centro 2 volte alla 
settimana. Il trattamento abilitativo è svolto da educatori professionali (tutti laureati) privilegiando 
il modello "A.E.R.C." di Michele Zappella e integrandovi altre procedure quali Portage, 
T.E.A.C.C.H., Comunicazione Aumentativa e Alternativa. 

Lombardia 

BRESCIA - Unità Operativa Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, Polo Territoriale di 
Brescia  
Gruppo di lavoro per l'autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo  
Via Maiera 21 - 25123 Brescia  
Telefono: 030/3704433; Fax: 030/3704436  
Responsabile: Dr.ssa A. Tiberti  
E-mail: autismobrescia@libero.it  
 
Servizi prestati 
Il Gruppo di lavoro per l'autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo fa parte dell'Unità Operativa 
di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (Ospedale dei bambini), Azienda Ospedaliera Spedali 
Civili di Brescia, Polo Territoriale. E' un Centro di 2° livello per la diagnosi, l'assessment 
neuropsicologico e le indicazioni terapeutiche e riabilitative. In collaborazione con il reparto 
ospedaliero, vengono effettuati gli accertamenti clinico-strumentali. 
 

LECCO - Bosisio Parini - I.R.C.C.S. Eugenio Medea - Unità di Neuroriabilitazione II - 
Servizio di Psicologia dell'Educazione  
Associazione La Nostra Famiglia  
Via don Luigi Monza 20 - 23842 Bosisio Parini (LC)  
Telefono: 031/877111; Fax: 031/877511  
Responsabile: Dr Massimo Molteni  
e-mail: molteni@bp.lnf.it  
 
Personale (team autismo) 
Neuropsichiatri Infantili: 3  
Psicologi: 3  
Educatori Professionali: 6  
risorse attinte dai servizi di psicologia e di riabilitazione (logopedia e psicomotricità) 
dell’Associazione La Nostra Famiglia 



 
Servizi prestati 
Diagnosi e valutazione (psicoeducativa, neuropsicologica, familiare, linguistico/comunicativa, 
psicomotoria); interventi riabilitativi, servizi psicologici alla famiglia, collaborazione con altri 
servizi, formazione, ricerca scientifica. 
 

MILANO - Azienda USL 39 
Centro Terapeutico Riabilitativo 
Via Vallarsa 19 - 20139 Milano 
Telefono 02/81843400; Fax 02/56814148  
Responsabile Autismo: Dr.ssa M. Saccani  
e-mail: centro.autismo@ao-sanpaolo.it  
 
 

MILANO - Cesano Boscone - Fondazione Sacra Famiglia 
Centri diurni S. Chiara, S. Francesco, S. Elisabetta, Abbiategrasso 
P.za Monsignor Moneta 1 - 20090 Cesano Boscone (MI)  
Telefono/Fax: 02/45677751; 02/45677369  
Responsabile: Dr Lucio Moderato  
e-mail: lmoderato@sacrafamiglia.org  
sito web: Fondazione Sacra Famiglia ONLUS Home page  
sito web: Fondazione Sacra Famiglia ONLUS I centri diurni per disabili  
 
Servizi prestati 
I Centri Diurni S. Chiara, S. Francesco, S.Elisabetta, Abbiategrasso (Milano) si occupano di 
soggetti autistici adulti. Sono inseriti all'interno della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano 
Boscone e appartengono a uno degli 8 Poli del Progetto Sindrome Autistica della Regione 
Lombardia. Vengono attuati interventi psicoeducativi strutturati secondo le metodologie cognitivo 
comportamentali e l'attuazione di specifici programmi individualizzati anche con l'applicazione del 
programma TEACCH. Gli operatori sono educatori e ASA supervisionati dallo psicologo-psichiatra 
e supervisor esterno. Vengono attuate mensilmente specifiche attività di formazione del personale. 
Gli obiettivi dei Centri Diurni sono di condurre i soggetti ai massimi livelli di autonomia possibile 
soprattutto in ambito familiare. 

MILANO - Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta 
U.O. Neurologia dello sviluppo 
Via Celoria 11 - 20133 Milano  
Telefono: 02/23942217; Fax: 02/70635350 
Referente: Dr.ssa Riva; Dr.ssa Bulgheroni 
Responsabile: Dr.ssa Daria Riva - Direttore U.O.  
e-mail: neurol_sviluppo@istituto-besta.it  
 
sito web:UO Neurologia dello Sviluppo  
 
Personale 
Neuropsicologi: 1  
Psicologi:2 
 

http://www.sacrafamiglia.org/
http://www.sacrafamiglia.org/fisf/mooffanka/?doc=18
http://www.iss.it/auti/tema/%20http:/www.istituto-besta.it/Area-Clinica.aspx?doc=Elenco-Unita-Operative&IdUO=UO-NEUROLOGIADELLOSVILUPPO


 
Servizi prestati 
L’UO di occupa di diagnosi ed offre i seguenti servizi: Ambulatorio speciale, Disturbi 
neuroevolutivi (in particolare, ritardo mentale e disturbi dello spettro autistico) - Dr.ssa Riva. 
Valutazioni cliniche e cognitivo-comportamentali in regime ambulatoriale (resp. Dr.ssa 
Bulgheroni). Si forniscono inoltre inquadramenti diagnostici in regime di ricovero ordinario che 
prevedono da protocollo: valutazione cognitivo-comportamentali, esami strumentali (EEG, RMN), 
esami ematochimici, esami metabolici, esami immunologici ed indagini genetiche. 

MILANO - IRCCS Istituto Auxologico Italiano Ospedale San Luca  
Istituto Auxologico Italiano Ospedale San Luca  
Via Spagnoletto 3 - 20149 Milano  
Telefono: 02/619112020 (nel pomeriggio)  
Referente: Dr.ssa Maria Teresa Bonati, MD, PhD Genetica Clinica  
e-mail: mt.bonati@auxologico.it  
 

MILANO - Istituto di Psicoterapia dell'Età Evolutiva "Dosso Verde" 
"Dosso Verde" 
Viale Corsica 82 - 20137 Milano  
Telefono: 02/36636154; Fax: 02/36636155  
Responsabile: Dr.ssa Luisa Salvini  
e-mail: infomi@dossoverde.it 
sito web: Istituto di Psicoterapia dell'Età Evolutiva "Dosso Verde"  
 
Personale 
Neuropsichiatri Infantili: 2  
Psicologi: 7 
Terapisti della Neuro Psicomotricità: 4 
Logopedisti: 1 
Educatori: 5 
 
Servizi prestati 
L'Istituto di Psicoterapia dell'Età Evolutiva "Dosso Verde" è sorto nel 1962 ed è dedicato al 
recupero di minori affetti da Disturbi Generalizzati dello Sviluppo con o senza base organica 
dimostrabile, e da disturbi della sfera emozionale e della condotta, con o senza insufficienza 
mentale. Dal 1 gennaio 1987 è convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale per cui è possibile 
accedervi con l'impegnativa firmata dal Neuropsichiatra Infantile del Distretto Sanitario di 
residenza del minore. Le modalità di intervento si articolano in degenza piena (dalla domenica al 
venerdì), degenza diurna (dalle 8 alle 18), trattamento ambulatoriale (dal lunedì al venerdì). E' 
possibile accedere alla terapia in degenza piena e diurna (33 posti in totale) tra i 3 e i 7 anni, con 
limite di età a 15 anni, e alla terapia ambulatoriale entro i 18 anni (circa 120 posti). Il "Dosso 
Verde" è centro di riferimento regionale per le psicosi infantili. 
 

PAVIA - Clinica Universitaria  
Dipartimento di Clinica Neurologica e Psichiatrica dell'Età Evolutiva  
Via Palestro 3 - 27100 Pavia  
Telefono: 0382/380236-280 Fax: 0382/380286  
Responsabile: Prof. Giovanni Lanzi; Prof.ssa Elisa Fazzi  
e-mail: glanzi@unipv.it  

http://www.dossoverde.it/


 
Servizi prestati 
Il Dipartimento universitario di Neurologia e Psichiatria dell'Età Evolutiva da sempre si dedica 
particolare interesse all'autismo infantile, soprattutto da un punto di vista diagnostico. 
 

PAVIA - Istituto di Psicoterapia dell'Età Evolutiva "Dosso Verde" 
"Dosso Verde" 
Via Fasolo 1 - 27100 Pavia 
Telefono: 0382/466939; Fax: 0382/470970  
Responsabile: Dr.ssa Mirella Chiappedi 
e-mail: infopv@dossoverde.it 
sito web: Istituto di Psicoterapia dell'Età Evolutiva "Dosso Verde"  
 
Personale 
Neuropsichiatri Infantili e Psicoterapeuti: 8  
Psicologi Psicoterapeuti: 2  
Terapisti della Psicomotricità: 4  
Logopedisti: 2  
Educatori Professionali: 16  
 
Servizi prestati 
L'Istituto di Psicoterapia dell'Età Evolutiva "Dosso Verde" è sorto nel 1962 ed è dedicato al 
recupero di minori affetti da Disturbi Generalizzati dello Sviluppo con o senza base organica 
dimostrabile, e da disturbi della sfera emozionale e della condotta, con o senza insufficienza 
mentale. Dal 1 gennaio 1987 è convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale per cui è possibile 
accedervi con l'impegnativa firmata dal Neuropsichiatra Infantile del Distretto Sanitario di 
residenza del minore. Le modalità di intervento si articolano in degenza piena (dalla domenica al 
venerdì), degenza diurna (dalle 8 alle 18), trattamento ambulatoriale (dal lunedì al venerdì). E' 
possibile accedere alla terapia in degenza piena e diurna (33 posti in totale) tra i 3 e i 7 anni, con 
limite di età a 15 anni, e alla terapia ambulatoriale entro i 18 anni (circa 120 posti). Il "Dosso 
Verde" è centro di riferimento regionale per le psicosi infantili. 

Marche 

PESARO e URBINO - Fano - Ospedale di Fano  
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile - "Progetto Autismo Età Evolutiva Regione Marche"  
Via Tazzoli 15 - 61032 Fano (PU)  
Telefono: 0721/882406, 0721/882402; Fax: 0721/882414  
Responsabile: Dr.ssa Vera Stoppioni  
e-mail: npifano@supereva.it  
 
Personale 
Neuropsichiatra infantile (responsabile del progetto) 
Psicologo 
Logopedista 
Pedagogista 
 
Servizi prestati 
Diagnosi clinica e funzionale, presa in carico e riabilitazione di soggetti con autismo, presa in carico 
delle famiglie, verifiche evolutive periodiche che comprendono la verifica del lavoro con il 

http://www.dossoverde.it/


bambino. L'intervento riabilitativo specifico si avvale della metodologia ABA (LOVAAS) e viene 
fornito gratuitamente a bambini residenti nella Regione Marche. Per la messa in atto di tale 
intervento il gruppo si avvale della consulenza di un supervisore Lovaas italiano, e di un gruppo di 
supervisori del Norwegian Research Institute for Children with Developmental Disabilities, diretto 
dal Dott. Svein Eikeseth. All'intervento ABA si affiancano frequentemente altri interventi 
riabilitativi quali logopedia, psicomotricità, o interventi con strumenti comunicativi alternativi 
(PECS; linguaggio dei segni). 

Piemonte 

ALESSANDRIA - Azienda ospedaliera - Ospedale Infantile  
Struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile  
Spalto Marengo 46 - 15121 Alessandria  
Telefono: 0131/207232 - 207302 - 207236  
Responsabile e Referente: Dr Dante Besana  
sito web: AO - Alessandria  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 5 
Psicoterapeuti dell'età evolutiva: 2  
Psicoterapeuti familiari:  
Psicologi (non appartenenti alla SC di NPI, ma a Struttura Semplice in staff alla Direzione 
Sanitaria) 
Assistenti sociali (non appartenenti alla SC di NPI, ma in staff alla Direzione Sanitaria) 
Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva:  
Infermieri: 3 + 1 Capo sala 
 
Servizi prestati 
La Struttura complessa effettua esclusivamente prestazioni diagnostiche, anche in regime di 
ricovero ordinario, per la definizione della diagnosi clinica, genetica, neuroradiologia, metabolica, 
di eventuali patologie associate. 
 

CUNEO - Mondovì - Ospedale di Mondovì - ASL CN1  
Centro Autismo e Sindrome di Asperger (C.A.S.A.) CUNEO  
Via San Rocchetto 99 - 12084 Mondovì  
Telefono: 0174/677495 (segreteria in orario 9:00-12:00, 14:00-16:00 da lunedì a giovedì, venerdì 
9:00-12:00)  
Responsabile e Referente: Dr Giuseppe Maurizio Arduino  
sito web: Centro Autismo e Sindrome di Asperger - Cuneo  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 2 (per circa 15 ore complessive) 
Psicologi, Psicoterapeuti dell'età evolutiva: 2 (di cui uno psicoterapeuta familiare. Comprende 
anche il Responsabile del Centro) 
Assistenti sociali: nessuno 
Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 2 (a metà tempo, per un tempo pieno totale) 
Infermieri: nessuno 
Logopedisti: 2 (a tempo parziale, per un tempo pieno totale) 
Educatori: 1 (a tempo pieno) 
Consulenti attività educative adulti: 1 (a 36 ore) 

http://www.iss.it/auti/tema/www.ospedale.al.it
http://autismo.aslcn1.it/


 
Servizi prestati 
Diagnosi e consulenza per minori provenienti da qualsiasi territorio, diagnosi e consulenza per 
adulti Disturbo spettro autistico residenti nella ASL di competenza (ASL CN1), trattamento per 
minori e adulti con Disturbo spettro autistico residenti nella ASL di competenza (ASL CN1). 
Consulenza alle scuole e ai Centri Diurni (per gli adulti). Parent training genitori. Informazione: sito 
web e Centro di documentazione "Enrico Micheli" all’interno del C.A.S.A.. L’approccio al 
trattamento integra strategie cognitivo comportamentali (ABA e TEACCH) con modalità di tipo 
evolutivo, nell’ottica di un lavoro di rete che coinvolga in modo operativo, con la guida degli 
operatori del C.A.S.A., genitori e insegnanti. 
 

NOVARA - Struttura di complessa di Neuropsichiatria Infantile - Azienda Ospedaliero-
Universitaria Maggiore della Carità di Novara  
Ambulatorio autismo 
Sede decentrata Ospedale San Giuliano, Via Piazza d'Armi, 1 - 28100 Novara 
Telefono: 0321/3734869 -4857 -4836  
Referenti: Dr Paolo Bailo, Dr.ssa Anna Claudia Caucino  
Responsabile: Dr Paolo Bailo  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 1  
Psicologi: 2 
Logopedisti: 2 
Infermieri: 1 
 
Servizi prestati 
Viene svolta soprattutto attività diagnostica precoce. Vengono fatte valutazioni mediche ed esami 
laboratoristici e strumentali (prelievo per esami genetici e metabolici, EEG, Potenziali Evocati 
Acustici, organizzazione di esami neuroradiologici in sedazione). Si effettuano poi valutazioni 
comportamentali con osservazioni videoregistrate di gioco, Ados, PEP-III, test intellettuali e 
incontri con i genitori per anamnesi, ADI-R, Vineland. I bambini vengono seguiti per un primo 
periodo e poi si cerca di inviarli ai Servizi Territoriali di competenza per l’intervento abilitativo. 
Solo un numero limitato di bambini viene seguito anche per la riabilitazione. L’ambulatorio 
Patologie delle spettro Autistico è collegato a un altro ambulatorio (Centro Polispecialistico per le 
Disabilità) che offre ai pazienti con DSA una corsia preferenziale per l’accesso facilitato a tutti i 
reparti ospedalieri per l’effettuazione di visite specialistiche o esami strumentali. 
 

TORINO - Ambulatorio per i disturbi pervasivi dello sviluppo in età adulta 
Ambulatorio per i disturbi pervasivi dello sviluppo in età adulta 
Corso Lecce 43/E - 10145 Torino  
Telefono: 011/746467; Fax: 011/740092  
Responsabile e Referente: Dr Roberto Keller  
 
Personale 
Medico specialista in Psichiatria e in neuropsichiatria infantile 
Psicologa clinica 
 
Servizi prestati 
Valutazione diagnostica con test standardizzati; Programmi individuali e di gruppo; Interventi di 



rete con la neuropsichiatria infantile e i Centri abilitativi territoriali, Attività di ricerca scientifica e 
di informazione scientifica. 
 

TORINO - Sezione di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Scienze Pediatriche e 
dell'Adolescenza dell'Università di Torino - A.S.O. OIRM  
Servizio per la Diagnosi del Disturbi dello Spettro Autistico  
Azienda Ospedaliera Regina Margherita - Sant'Anna, P.zza Polonia 94 - 10126 Torino 
Telefono: 011/3135248  
Referente: Prof.ssa Marina Gandion  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 2 
Psicologi: 1 
Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 2 
Logopedisti: 1 
Infermieri: 1 
 
Servizi prestati 
Il Servizio si occupa essenzialmente di diagnosi e di rivalutazioni richieste dai genitori o dai 
colleghi dei Serv. di NPI territoriali. L'attività si svolge prevalentemente in regime ambulatoriale 
(visite, consultazioni, valutazioni e rivalutazioni) e presso il DH, per l'esecuzione degli esami 
biologico-strumentali, quando necessari. Raramente, se non eccezionalmente, vengono ricoverati 
bambini con sospetto o diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico. Il Servizio è anche della Scuola 
di Specializzazione in NPI e ha in media 10 Neuropsichiatri Infantili in formazione. 

Puglia 

BARI - Università degli Studi - Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di 
Bari 
U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile 
P.zza Cesare 88 – 70100 Bari  
Telefono: 080/5592829 
l.margari@neurol.uniba.it  
 
Personale 
Neuropsichiatri Infantili 
Psicologi 
Infermieri 
 
Servizi prestati 
Diagnosi dei disturbi dello spettro autistico: diagnosi clinica e strumentale (laboratorio, 
neurofisiologia, neuroimaging) in regime di ricovero; follow-up clinico, follow-up farmacologico in 
regime di Day Hospital-Ambulatoriale. Attività di ricerca e formazione. E' sede della Scuola di 
specializzazione/dottorato di ricerca in Neuropsichiatria Infantile. 
 

Sardegna 

CAGLIARI - Azienda Ospedaliera Brotzu  
Centro Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 



P.le A. Ricchi 1 - 09121 Cagliari  
Telefono: 070/539382 – Fax 070/539737 
Responsabile: Dr. Giuseppe Doneddu  
e-mail: iosettodoneddu@aob.it, marinellacarta@aob.it  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 4 
Psicologi: 11 
Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 3 
Logopedisti: 2 
Infermieri: 1 
Tecnici neurofisiopatogia: 1 
 
Servizi prestati 
EEG, RMN, consulenza genetica, eye-tracking, valutazione psicodiagnostica, terapia cognitivo-
comportamentale intensiva in regime di DH e in contesto naturale, logopedia, parent training, 
social-skill groups, supporto alla genitorialità, follow-up, corsi di formazione e attività di ricerca. 
 

CAGLIARI - Clinica di Neuropsichiatria Infantile - Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Cagliari  
Centro Terapie Farmacologiche in Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza  
Via Ospedale 119 - 09124 Cagliari  
Telefono: 070/609 3509 -3442; Fax: 070/652593  
Responsabile: Prof Alessandro Zuddas  
e-mail: azuddas@unica.it ; glmelis@unica.it  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 3 
Medici specialisti in formazione: 6 
Pedagogisti clinici: 1 
Psicologi  
 
Servizi prestati 
L’attività assistenziale, rivolta prevalentemente a bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età, si 
svolge attraverso attività ambulatoriali specialistiche, ricoveri ordinari e ricoveri in regime di Day 
Hospital; è possibile accedere alle relative prestazioni con richiesta pediatra di famiglia 
convenzionato e/o del medico di base. L’attività clinica è organizzata per fasce d’età (prescolari, età 
scolare, adolescenza) e per patologia:  
1. Disturbi Pervasivi dello sviluppo e psicopatologia in Sindromi Genetiche, Malformative e 
Patologie internistiche croniche (inclusi i casi di comorbidità complessa)  
2. Disturbi dirompenti del Comportamento - Centro riferimento ADHD  
3. Emergenze-Urgenze inclusi i disturbi di condotta, dell’umore e del pensiero-Psicosi)  
Nell’ambito dei disturbi pervasivi dello sviluppo, vengono proposte, in regime di D.H. e/o ricovero 
ordinario, seguito da D.H. o visite ambulatoriali periodiche:  
a) Accurato processo diagnostico clinico (incluso ADI-R, ADOS, ABC, CPRS, SRS, ed altri 
strumenti validati a livello internazionale e ri-tarati a livello nazionale)  
b) Esami strumentali (EEG, RMN, esami ematochimici, genetici etc.)  
c) Pianificazione e verifica nel tempo degli interventi (ri)abilitativi  
d) Supporto alle famiglie, coordinazione di interventi multidisciplinari riabilitativi in rete con altre 
agenzie (scuola, servizi sociali, associazioni dei genitori, centri riabilitativi)  



e) Pianificazione, gestione e follow-up delle terapie farmacologiche (compito istituzionale del 
Centro)  
f) Attività di Ricerca e formazione per medici in specializzandi, studenti, psicologi e pedagogisti. 

Sicilia 

AGRIGENTO - U.O. di Neuropsichiatria dell'infanzia  
Unità Multidisciplinare Aziendale dedicata 
Viale della Vittoria 321 - Agrigento 
Telefono: 0922/407483 
Responsabile/Referente è il dott. Antonio Vetro 
L'equipe si riunisce ogni martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
sito web: Il disturbo autistico - ASP- Agrigento 
 
Personale 
Neuropsichiatra infantile: 2 
Neurologo: 1 
Psicologa: 1 
Logopedista: 1 
Terapista della riabilitazione: 1 
Pedagogista: 2 
Assistente sociale: 2 
 
Servizi prestati 
Diagnosi e presa in carico per il trattamento intensivo 
 

CALTANISSETTA - Gela - U.O. di Neuropsichiatria dell'infanzia  
Ambulatorio Distretto di Gela  
Via Madonna del Rosario - 93012 Gela (CL) 
Telefono: 0933/924707  
Referente: Dr Domenico Di Natale  
Orario di funzionamento: ore 9:00-13:00  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 1  
Infermieri: 1  
 
Servizi prestati 
Diagnosi clinica e presa in carico, progetti riabilitativi scolastici e con il coinvolgimento del 
Dipartimento di Riabilitazione si effettuano trattamenti riabilitativi classici. 
 

CALTANISSETTA - San Cataldo - U.O. di Neuropsichiatria dell'infanzia  
Ambulatorio Distretto di S. Cataldo c/o Ospedale M. Raimondi 
Via Forlanini 5 - 93017 San Cataldo (CL)  
Telefono: 0934/512299 (Dr.ssa Biagia Messina), 0934/512272 (Dr Calogero Pernaci)  
Referenti: Dr.ssa Biagia Messina, Dr Calogero Pernaci  
Orario di funzionamento: ore 9:00-13:00  
 
 

http://www.aspag.it/index.php/autismo/


Personale 
Neuropsichiatri infantili: 5  
Psicologi: 2  
Pedagogisti: 2  
Assistenti sociali: 1  
 
Servizi prestati 
Diagnosi clinica e presa in carico, progetti riabilitativi scolastici; con il coinvolgimento del 
Dipartimento di Riabilitazione si effettuano trattamenti riabilitativi classici. 
 

CALTANISSETTA - U.O. di Neuropsichiatria dell'infanzia  
Ambulatorio Distretto di Caltanissetta 
Via Chiarandà 13 - 93100 Caltanissetta  
Telefono: 0934/506782 (Dr Alfonso Ventura), 0934/506780 (Dr.ssa Gandolfa Mangano), 
0934/506780 (Dr.ssa Antonella Piazza)  
Referenti: Dr Alfonso Ventura, Dr.ssa Gandolfa Mangano, Dr.ssa Antonella Piazza  
Orario di funzionamento: ore 9:00-13:00  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 5  
Psicologi: 2  
Pedagogisti: 2  
Assistenti sociali: 1  
 
Servizi prestati 
Diagnosi clinica e presa in carico, progetti riabilitativi scolastici; con il coinvolgimento del 
Dipartimento di Riabilitazione si effettuano trattamenti riabilitativi classici. 

CATANIA - Azienda USL 3 - Unità Operativa Complessa Neuropsichiatria infantile - 
Ospedale S.Marta e S.Venera di Acireale 
Centro per i Disturbi dello Spettro Autistico ASP  
Indirizzo: Via Caronia s.n., 95024 Acireale (CT) 
Telefono: 09-57677128; Fax: 09-57677126 
Responsabile dr. Renato Scifo 
E-mail: renato.scifo@aspct.it 
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 12  
Psicologi: 4  
Pedagogisti: 2  
Assistenti sociali: 3  
Logopedisti: 1  
Terapisti: 4 
Infermieri e personale tecnico non dedicato ma in dotazione alle unità operative di appartenenza 
 
Servizi prestati 
- diagnosi clinica con gli strumenti definiti dalle linee guida regionali, corrispondenti alle linee 
guida nazionali 
- informatizzazione anagrafica e clinica su software dedicato 
- trattamento intensivo precoce dopo definizione di progetto terapeutico individualizzato e 



definizione di un case manager coordinatore: avvio di interventi con modalità TED (Terapia di 
Scambio e Sviluppo) come intensiva precoce con modalità naturalistica; strutturazione intervento 
TEACCH, comunicazione aumentativa con modalità PECS, interventi di modificazione 
comportamentale di derivazione ABA; 
- training ai genitori, insegnanti e intervento negli ambienti di vita ordinaria del soggetto; 
- inclusione nella rete di centri privati convenzionati qualora necessario associare interventi 
aspecifici quali logopedia psicomotricità, anche intervento extramurale a scuola 
- formazione comune con centri privati e scuole;  
- collaborazione con associazione genitori che fornisce educatori specializzati, gruppi di abilitazione 
sociale per autismo HF -Asperger;  
- progetto inserimento lavorativo con tutor di 6 giovani adulti in altrettante fattorie sociali 
convenzionate con ASP CT(avvio 1 settembre 2011), raccordo col servizio CINAP (inclusione 
disabili) dell'università di Catania per chi ha accesso a formazione superiore. 
 

CATANIA - U.O.P.I. di Psichiatria - A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele - Padiglione 2 
Ambulatorio per i Disturbi dello Spettro Autistico in Adolescenza ed Età adulta 
Indirizzo: Via Santa Sofia 78 – 95124 Catania 
Telefono e fax: 0953782470 
Responsabile e referente : Prof. Eugenio Aguglia 
 
Personale 
Medico specialista in Psichiatria 
Medico in formazione specialistica in Psichiatria 
Psicologo 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 
Psicomotricista 
 
 
Servizi prestati 
- Valutazione diagnostica con test standardizzati di prima valutazione e di follow-up 
- Presa in carico, trattamenti abilitativi individuali e di gruppo, verifica dei percorsi di trattamento in 
atto 
- Interventi di rete con la neuropsichiatria infantile 
- Attività di ricerca e di informazione scientifica 
- Interventi formativi per i genitori e gli operatori coinvolti nel sistema curante dei soggetti con 
ASD 

ENNA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) OASI Maria Santissima- 
Ospedale convenzionato con la regione siciliana 
Dipartimento per il Ritardo Mentale - Unità Operativa Complessa di Neurologia per il Ritardo 
mentale 
Indirizzo: via Conte Ruggero 73, 94018 Troina (EN) 
Telefono: 0935.936111; Fax: 0935-653227 
Referenti: Diagnostica - Dr. Sebastiano Musumeci , Dott. Serafino Buono; Reparto residenziale 
Villa Giovanna - Dr. Sebastiano Musumeci, Dott.ssa Graziella Trubia; Servizio di Training alle 
famiglie - Dr. Sebastiano Musumeci, Dott.ssa Marinella Zingale  
Responsabile: Dr. Sebastiano Musumeci - e-mail: samusumeci@oasi.en.it 
sito web: IRCCS - OASI Maria Santissima  
 
 

http://www.oasi.en.it/


Personale 
neuropsichiatri infantili: 1 
psicoterapeuti familiari: 1 
psicologi: 3 
assistenti sociali: 3  
terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 2 
infermieri: Si 
 
Servizi prestati 
- Diagnosi 
- reparto residenziale TEACCH 
- training psicoeducativo alla famiglia, strutturato su 4 settimane 
 
 

MESSINA - Istituto di Fisiologia Clinica del CNR - Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico "G. Martino"  
PERVASIVE HEALTHCARE CENTER (PHC) 
Indirizzo: Padiglione NI Piano 0 - A.O.U. Policlinico "G. Martino" - Via Consolare Valeria n° 1 – 
98100 – ME 
Telefono: 09 - 02217160; E-mail: info@phc.ifc.cnr.it 
Responsabili: Ing. Giovanni Pioggia (giovanni.pioggia@ifc.cnr.it), Prof. Gaetano Tortorella 
(gaetano.tortorella@unime.it) 
Referente: Dott. Vincenzo Farruggio (vincenzo.farruggio@ifc.cnr.it) 
 
Sito: PHC 
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 4  
Psicologi: 5  
Psicoterapeuti dell'età evolutiva: 1 
Psicoterapeuti familiari: 2 
Pedagogisti: 2  
Assistenti sociali: 1  
Logopedisti: 2  
Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 1 
 
Servizi prestati 
Il Pervasive Healthcare Center si occupa dell’identificazione precoce di bambini a rischio di 
disturbi dello spettro autistico, grazie all’applicazione di una rete di sorveglianza a 18 mesi di vita 
attraverso la gestione informatizzata dell’iter di screening precoce (valutazione di indici di 
identificazione precoce di dati clinici, fisiologici, comportamentali ed applicazione dell’M-CHAT 
all’interno del bilancio di salute che i pediatri somministrano nell’intorno dei 18 mesi) 
Il Pervasive Healthcare Center si occupa della riabilitazione precoce dai 18 mesi agli 8 anni, di 
bambini con diagnosi relativa allo spettro autistico. I bambini dai 18 mesi ai 36/48 mesi vengono 
trattati con un modello di trattamento intensivo precoce ispirato al Modello Denver (Early Start 
Denver Model, ESDM), sviluppato dalla Prof.ssa Sally Rogers. Il piano riabilitativo personalizzato 
viene somministrato in ambulatorio ed attraverso un ambiente tecnologico remoto interattivo e 
teleriabilitativo nel proprio contesto quotidiano di vita della famiglia. 
Il Pervasive Healthcare Center garantisce la personalizzazione dell’intervento e della continuità di 
trattamento in remoto al fine di consentire agli operatori attraverso la presenza e la tecnologia di 

http://phc.ifc.cnr.it/


riabilitazione a distanza di raggiungere al bisogno ogni bambino e la sua famiglia in qualsiasi area 
della Sicilia. 
Il Pervasive Healthcare Center permette il pieno coinvolgimento e la formazione delle famiglie nel 
percorso diagnostico e riabilitativo senza la presenza di ulteriori operatori e costi, attraverso la loro 
integrazione in una rete socio-assistenziale con elevate competenze, che operi nella loro realtà 
locale e le aiuti a fronteggiare i bisogni quotidiani, in uno sforzo comune tra istituzioni pubbliche. 
br] 

PALERMO - U.O.C. di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza - Agenzia sanitaria  
Centro HUB - Due ambulatori: 'Diagnosi e trattamento intensivo precoce dei disturbi dello Spettro 
Autistico' - 'Sindromi autistiche della terza e infanzia e dell'adolescenza'  
Presidio 'Aiuto Materno', via Lancia di Brolo 10/b - 90145 Palermo  
Telefono: 091/7035451 - Fax: 091/7035411  
Referenti: Dr.ssa G.Gambino - Dr.ssa F. Picciotto  
Responsabile: Dr Pino Porrello  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 2  
Psicologi: 1  
Pedagogisti: 1  
Assistenti sociali: 1  
Logopedisti: 1  
Terapisti della neuromotricità dell'età evolutiva: 1  
 
Servizi prestati 
Diagnosi e presa in carico con progetti riabilitativi e inserimento scolastico. 
 

SIRACUSA - ASP N. 8 - Unità Operativa di Neuropsichiatra Infantile  
 
Viale Epipoli, 72 - 96100 Siracusa 
Telefono: 0931 484523 - 0931 484554 
Referenti: Dott. Francesco Sciuto 
Responsabile: Dott. Francesco Sciuto, Dott.ssa P. Iacono 
 
Personale 
neuropsichiatri infantili: 1 
psicologi: 2 
assistenti sociali: 1  
terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 1  
 
Servizi prestati 
- diagnosi 
- valutazione e coordinamento il progetto globale che viene poi effettuato nei centri di 
riabilitazione, nella scuola e nel territorio. 
Il gruppo di lavoro si è altresì occupato di sensibilizzazione dei pediatri per effettuare una diagnosi 
precoce e della formazione degli insegnanti.  

TRAPANI - ASP Trapani n° 9 - Dipartimento Salute mentale  
Servizio Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile UOC  
Indirizzo:  



Telefono: 0923 _472219- 472366  
Responsabile: D.ssa G. Mendolia ; npi.trapani@asltrapani.it 
Referente: Dott. Pio Martines 0924 599256 distretto Alcamo- npi.alcamo@asltrapani.it  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 3  
Psicologi: 1  
Terapisti per l'età evolutiva: 1 
 
Servizi prestati 
- diagnosi, diagnosi precoce e presa in carico precoce (secondo le raccomandazioni delle linee guida 
nazionali SINPIA, linee guida regione siciliana, LG 21 a cura di Istituto Superiore Sanità);  
- formazione /informazione ai pediatri e operatori asili nido, sensibilizzazione screening (attraverso 
la CHAT classica ed informatizzata);  
- trattamento farmacologico quando necessario; 
- inclusione nella rete della persona dello spettro autistico (centri convenzionati, sostegno scolastico 
e tutti gli adempimenti della legge 104, contatti con i centri sociali); 
- supporto /training alle famiglie, collaborazione alle associazioni dei genitori ( che lo richiedono); 
- riunione periodica del gruppo "autismo" aziendale; partecipazione al tavolo di lavoro presso 
l'assessorato alla salute della regione siciliana. 

Toscana 

FIRENZE - Azienda Ospedaliero-Universitaria "A. Meyer" 
Clinica di Neurologia Pediatrica-Università degli Studi di Firenze 
Viale Pieraccini 24,50100 Firenze 
Telefono: 055-5662834, -835 
Referente e Responsabile:Prof Renzo Guerrini  
email: r.guerrini@meyer.it; t.pisano@meyer.it; m.francesco@meyer.it; f.melani@meyer.it; 
t.metitieri@meyer.it  
sito web: Azienda Ospedaliero-Universitaria "A. Meyer"  
 
Personale: 
Neuropsichiatri Infantili: 2  
Neurologo: 1  
Neurofisiologo: 1 
Neuropsicologo: 1 
terapista della riabilitazione: 1 
assistente sociale: 1 
biologo molecolare: 1 
infermiere: 1 in DH e se il paziente è ricoverato in regime ordinario, gli infermieri del reparto 
 
Servizi prestati: 
diagnosi, follow-up, stesura del progetto riabilitativo condiviso con le strutture territoriali.  

FIRENZE - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi A.O.U.C.  
Servizio di Neuropsicologia - Struttura Organizzativa Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile 
Villa Ulivella – via del Pergolino 4/6 - 50139 Firenze 
Telefono: 055-4296-185, -191, -194 
Referente: Dr.ssa Maria Rosaria Scordo 
Responsabile: Prof.ssa Anna Pasquinelli 

http://www.meyer.it.org/


e-mail: neuropsicofirenze@gmail.com 
 
Personale: 
neuropsichiatri infantili 2 
psicopedagogista (part-time) 
 
Servizi prestati: 
Diagnosi, presa in carico, progetti riabilitativi specifici, assessment neurologico e presa in carico 
degli scompensi. 
- Diagnosi clinica: ADOS, ADI-R, SCQ, CARS per la diagnosi di autismo; WISC-III, WPPSI-III, 
LEITER-R, GRIFFITH per l’assessment cognitivo; PEP-3 per l'assessment per il trattamento 
- Counseling parentale 
- Diagnosi etiologica e sulle problematiche associate: visita dismorfologica, esame neurologico, 
EEG anche video, esame audiometrico, eventuali potenziali evocati, esame oculistico, esami 
ematici di base, esami metabolici e genetici (compresa CGH array e exone sequencing se 
opportuno). RM con o senza spettroscopia se opportuno. 
- Trattamento farmacologico per i disturbi del comportamento con possibilità di ricovero nei casi di 
scompenso psichiatrico e/o comportamentale.  

GROSSETO - Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA) 
Gruppo Interdisciplinare Aziendale sui Disturbi dello Spettro Autistico 
via Don Minzoni 3 - 58100 Grosseto  
tel 0564-485725 
Referente: Dr.ssa Papa Margherita 
e-mail: m.papa@usl9.toscana.it 
 
Personale 
Neuropsichiatri Infantili 1 
Psicologi 1 
Logopedista 1 
Educatore 1 
Infermieri 2 
Assistente sociale Adulti 1 
 
Servizi prestati 
Diagnosi e attività di consulenza per disturbi dello spettro autistico in età evolutiva 

LIVORNO - ASL6 - Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza  
Centro per Disturbi della Relazione e della Comunicazione  
Via S. Gaetano 7 - 57100 Livorno 
Telefono: 0586/223163 – centr. 0586/223160 – segr. e fax 0586/223171 
Referente: Dr.ssa Cristina Casella 
Responsabile: Dr.ssa Maria Teresa Toler 
 
Personale 
neuropsichiatri infantili:1 (circa 20 ore settimanali) + 1 (circa 7 ore settimanali); i due NPI sono 
anche psicoterapeuti 
psicologi: 1 psicologo psicoterapeuta familiare 18 ore + 1 (circa 7 ore) 
logopediste: 2 (circa 6 ore ) 
infermieri: 1 dipendente UFSMIA disponibile al bisogno 
educatori professionali: 7 (3 per 36 ore settimanali;4 per 20 ore settimanali) 



 
Servizi prestati:  
- Diagnosi secondo un protocollo diagnostico multidisciplinare comprendente diversi assetti 
osservativi più o meno strutturati 
- Formulazione di progetto di presa in carico individualizzato secondo i bisogni del bambino e della 
famiglia (possibili percorsi differenziati con sedute genitori-bambino, trattamenti psicopedagogici 
individuali o in piccolo gruppo, colloqui informativi con i genitori o vera e propria terapia per la 
coppia genitoriale, gruppi di genitori con finalità informative o di orientamento) 
- Valutazione periodica dello sviluppo con riformulazione del progetto e delle indicazioni nelle 
diverse fasi 

LUCCA - ASL 12 Viareggio - Ospedale 'Versilia' 
Gruppo Aziendale Autismo  
via Aurelia 335 - 55041 Lido di Camaiore - (Lu) 
Telefono: 0584-605.9527, - 9552 
Referente e Responsabile: Dott. Giorgio Pini  
e-mail: g.pini@usl12.toscana.it 
 
Personale: 
neuropsichiatri infantili: 1  
psicologi: 1  
assistenti sociali: 2  
educatore: 1  
terapisti della psicomotricità: 2  
logopedisti: 1  
infermieri: 1  
psichiatri: 1  
 
Servizi prestati: 
-L'Unità Funzionale Salute Mentale, attraverso il Gruppo Aziendale Autismo, stabilisce la Diagnosi 
ed il progetto Terapeutico Riabilitativo 
- Centro di riferimento regionale per la Sindrome di Rett (Diagnosi, valutazioni cliniche e 
strumentali ed impostazione del trattamento) 

LUCCA - ASL2 - Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (U.F.S.M.I.A.) 
Gruppo Multidisciplinare per i Disturbi dello Spettro Autistico 
Ospedale "Campo di Marte" - via Pesciatina - 55100 - LUCCA 
Telefono:0583-970679/680 
Referenti: Dott.ssa Antonella Giorgi[br] email: : a.giorgi@usl2.toscana.it 
Responsabile: Dott.ssa Incoronata Favatà  
 
Personale 
Neuropsichiatri Infantili 2 Psicologi: 3  
Educatori professionali: 2 
Terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva: 1 
Logopedista:1  
 
Servizi prestati 
-Valutazioni multidisciplinari diagnostiche funzionali (partecipazione al progetto di screening per i 
Disturbi della Relazione e della Comunicazione della Regione Toscana, in collaborazione con 
Pediatri di Libera Scelta) 



-Percorsi terapeutici differenziati per età ed entità del disturbo: interventi individuali psicoeducativi 
intensivi, con parents training operativo, riservati ai piccoli (<3anni); interventi psicoeducativi 
individuali/di piccolo gruppo (per i soggetti >3anni) 
- Interventi di sostegno alle famiglie 
- Interventi logopedici e psicomotori (progetti individualizzati) 
- Collaborazione con la scuola per osservazione diretta dei bambini, stesura e verifica dei Progetti 
educativi - didattici 
- Collaborazione con Servizi Sociali ed agenzie educative esterne per progetti socio-educativi 

PRATO - ASL 4 - Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA)  
GRUPPO MULTIDISCIPLINARE per la diagnosi e la cura dei soggetti con disturbi dello spettro 
autistico 
Centro SocioSanitario Giovannini, via Cavour 118, Prato 
Telefono: 057-4435416 
Referente: Dr.sa Laura Succhielli 
Responsabile Dr. Marco Armellini 
 
Personale: 
• NPI (35 ore settimanali)  
• Psicologhe Età Evolutiva (20 ore settimanali)  
• Logopediste (25 ore settimanali) 
• Terapisti della Neuro-Psicomotricità dell’Età Evolutiva (28 ore settimanali) 
• Infermiere (18 ore settimanali) 
 
Servizi prestati: 
- Valutazioni multidisciplinari diagnostiche e funzionali- Trattamenti: 
• Terapia di Scambio e di Sviluppo (TED, approccio psicoeducativo di tipo evolutivo) individuale e 
a due  
• Neuropsicomotori 
• Logopedici 
• Di Comunicazione 
• Psicoeducativi individuali e di gruppo 
- Counseling ai genitori 
- Consulenza alla scuola 

SIENA - ASL7 Siena - Salute Mentale Infanzia Adolescenza, SMIA  
Gruppo Aziendale per la valutazione dei Disturbi dello Spettro Autistico 
Via Pian d'Ovile 9 - 53100 SIENA Zona Senese 
Telefono: 0577 535975; Fax 0577 535973  
Responsabilee Referente: Dr.ssa Giuliana Galli, Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile 
e-mail: g.galli@usl7.toscana.it 
 
Personale 
neuropsichiatri infantili: 3 
psicologa:2  
assistente sociale: 1  
neuropsicomotriciste dell'età evolutiva:2 
Educatore: 2 
 
Servizi prestati 
- Diagnosi e presa in carico 



- Progetti riabilitativi individuali e di gruppo 
- Progetti di inserimento scolastico e sociale 
- Centro diurno educativo riabilitativo per pazienti tra 7 e 16 anni affetti da gravi forme di autismo. 
Frequenza quotidiana dalle 15.30 alle 18.30 
 
Il Gruppo Aziendale per i Disturbi dell Spettro Autistico collabora con i pediatri di libera scelta, e i 
servizi territoriali della ASL 7 qui elencati: 
Modulo Operativo Multiprofessionale - ZONA VAL D’ELSA 
Via della Costituzione, 30 - Poggibonsi - Telefono: 0577-994030; Fax: 0577 994093 
Poliambulatorio Campolungo - Colle Val d' Elsa Telefono: 0577-994866 
Modulo Operativo Multiprofessionale - ZONA VAL DI CHIANA 
Ospedale di Nottola Telefono: 0578-713572 o 713573 
Modulo Operativo Multiprofessionale ZONA AMIATA VAL D'ORCIA 
Via Serdini, 1 - Abbadia S. Salvatore - Telefono: 0577- 782330 
Poliambulatorio Montalcino Telefono - Telefono: 0577 - 535690 

SIENA - Azienda Ospedaliera Senese  
Neuropsichiatria infantile 
Viale Bracci "Le Scotte" - 53100 Siena  
Telefono: 0577 586585 
Referente: Dr.J.Hayek 
 
Personale 
neuropsichiatri infantili: 4 
psicoterapeuta familiare e dell'età evolutiva:1 
psicologa:1  
assistente sociale:1  
neuropsicomotriciste dell'età evolutiva: 2 
neuromotriciste: 2 
infermiere: 10 
 
Servizi prestati 
Diagnosi della patologia, presa in carico del paziente, progetti riabilitativi specifici, terapia  

SIENA - Policlinico S. Maria alle Scotte - U.O.C. di Psichiatria Universitaria  
Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale 
Viale Bracci, 53100 Siena  
Telefono: 0577/586275 - Fax: 0577/233451 
Referente: Dott. Pieraccini 
Responsabile: Prof. Fagiolini 
 
Personale 
Psichiatri: 4 
Infermiere della Clinica Universitaria: 1  
Operatore Socio Sanitario: 1  
 
Servizi prestati 
- Valutazione Clinica dei pazienti Adulti con Disturbo Autistico 
- Valutazione metabolica e farmacologica, con l'individuazione del miglior trattamento 
farmacologico per ciascun caso che richieda un approccio farmacologico, in grado di migliorare sia 
la sintomatologia, sia gli effetti collaterali di eventuali terapie farmacologiche in corso, con 



particolare riferimento a i parametri metabolici e con lo scopo di migliorare la qualità della vita dei 
pazienti 

Trentino-Alto Adige 

PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO - in attesa di ricezione dati 

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO - Rovereto - Università degli Studi di Trento - 
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione  
Laboratorio di Osservazione e Diagnostica Funzionale  
Via Matteo del Ben 5/B - 38068 Rovereto (TN)  
Telefono: 0464/808115  
Referenti: Dr.ssa Arianna Bentenuto e Dr.ssa Michela Zaninelli 
Responsabile: Prof.ssa Paola Venuti  
e-mail: diagnostica.funzionale@unitn.it 
sito web: Laboratorio di Osservazione e Diagnostica Funzionale  
 
Servizi prestati 
Diagnosi, presa in carico, riabilitazione, terapia genitore-bambino, gruppi di supporto per genitori, 
gruppi di socializzazione per bimbi ed adolescenti, attività educative individuali e di gruppo, 
supervisione per operatori ed insegnanti, rivalutazioni periodiche del bambino per revisioni del 
progetto di intervento, consulenza rispetto ai progetti di intervento per il personale scolastico. 

Veneto 

PADOVA - Dipartimento di Pediatria Università di Padova  
Ambulatorio multidisciplinare per i disturbi dello spettro autistico  
Via Giustiniani 3 - 30128 Padova  
Telefono: 049/8213582 -3586 -3505  
Referente: Dr.ssa Chiara Cattelan  
e-mail: cattelan@pediatria.unipd.it  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 3  
Psicoterapeuti dell’età evolutiva: 3  
Psicologi: 3  
 
Servizi prestati 
Diagnosi tramite assessment che prevede 5 incontri (tra i quali ADOS, Profilo neuropsicologico). 
Accompagnamento psicologico dei genitori alla condivisione della diagnosi (3 incontri con la 
coppia oltre alla consultazione partecipata con il bambino). Indagini neurologiche, 
neuroradiologiche, genetiche, metaboliche in relazione alle necessità di approfondimento 
diagnostico. Monitoraggio periodico per pazienti appoggiati presso altre strutture.  
Lavoro in rete con i Servizi di Neuropsichiatria infantile. Lavoro in rete con scuole. Psicoterapia 
genitori-bambino per alcuni pazienti selezionati 
Formazione: Gruppo di discussione teorico-clinica aperto agli operatori esterni Presso il 
Dipartimento di Pediatria (Nostra Famiglia e Servizi di altre ULSS e privati) mensile. 
Ricerca: Il centro è inserito nei seguenti gruppi internazionali di ricerca: INSERM (Institut 
National de Santè et de Recherche Mèdicale), INSPIRA (International Symposium for 
Psychoanalytic Interregional Research on Autistic Disorders. Co-sponsor: The Continental 
European Group on Child and Adolescent, The Latin America Committee on Child and Adolescent 

http://www.iss.it/auti/tema/%20http:/www.odflab.unitn.it


Psychoanalysis, The Margaret S. Mahler Psychiatric Research Foundation, The Tavistock group 
and The International Psychoanalytical Association).  
Collaborazioni: L’ambulatorio usufruisce delle seguenti collaborazioni all’interno del 
Dipartimento di Pediatria, Assistenti sociali, Infermieri del II piano della Clinica Pediatrica e DH, 
Centro Patologie genetiche con manifestazioni autistiche, Laboratorio diagnosi e studio malattie 
rare (X fragile, Sindrome di Rett e varianti etc), Servizio di Genetica Clinica ed Epidemiologia, 
Unità semplice di Neurofisiologica, Unità Semplice di Neurologia. 
 

PADOVA - ULSS 16 - Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza  
Servizio Ambulatoriale e Semiresidenziale per i Disordini dello Sviluppo 
Via dei Colli 4 - 35143 Padova  
Telefono: 049/8217690; Fax: 049-8217708  
Referente: Dr Luigi Bianchin  
e-mail: luigi.bianchin@sanita.padova.it; npi.disordinisviluppo@sanita.padova.it  
 
Servizio Ambulatoriale e Servizio Semiresidenziale (aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 
ore 15:30) 
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 1 
Psicologi: 1  
Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva: 3  
Logopedisti: 1  
Operatori Socio-Sanitari: 3  
 
Servizi prestati 
Le prestazioni del Servizio Ambulatoriale e Semiresidenziale per i Disordini dello Sviluppo 
vengono erogate alla luce dei più recenti orientamenti a livello nazionale ed internazionale e 
secondo le "Linee Guida per l’Autismo" emanate dalla Società Italiana di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA, 2005). Inquadramento diagnostico: percorso valutativo 
comprendente colloqui con i genitori, visita NPI, osservazioni con genitori e/o operatore, 
valutazione formale (ADOS-G, SCQ, Vineland Adaptive Behavior Scales, profilo 
neuropsicologico) ed informale, eventuali approfondimenti clinici e strumentali in collaborazione 
con il Dipartimento di Pediatria dell’Università degli Studi di Padova (a seconda dei casi e delle 
necessità), verifica dei risultati e discussione in équipe, formulazione dell’ipotesi diagnostica, 
stesura della relazione clinica contenente l’ipotesi diagnostica e le eventuali proposte di intervento, 
incontri di restituzione ai genitori e conclusione della valutazione, con avvio della presa in carico 
e/o la programmazione di controlli clinici per il monitoraggio della situazione.  
Presa in carico dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico nella fascia d’età 0-18 anni, con 
interventi individualizzati di tipo ambulatoriale, secondo un’ottica evolutiva, e/o di tipo 
semiresidenziale (individuali e di gruppo), in base alle caratteristiche e alle necessità del singolo 
bambino/a e/o ragazzo/a e del contesto familiare (attualmente sono circa 50 i soggetti presi in carico 
dal Servizio, 30 dei quali in regime ambulatoriale e 20 in regime semiresidenziale) 
Lavoro in rete con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile eventualmente coinvolti (Distrettuali ed 
extra-ULSS16) 
Lavoro in rete con Scuole, Servizi Sociali ed altri Enti e/o Istituzioni  
Formazione: Il Servizio Semiresidenziale per i Disordini dello Sviluppo collabora attivamente con 
l’Università degli Studi di Padova sia come sede di tirocinio pre-laurea e post-laurea (studenti dei 
Corsi di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva e in Psicologia), sia 



attraverso le attività di docenza e di tutoraggio svolte dagli operatori del Servizio. La formazione 
viene effettuata tramite: Équipes cliniche settimanali distinte per i due Servizi (Ambulatoriale e 
Semiresidenziale); Corsi di aggiornamento e approfondimenti teorico-clinici specifici per gli 
operatori dei due Servizi (Ambulatoriale e Semiresidenziale). Ricerca: Il Servizio Ambulatoriale e 
Semiresidenziale per i Disordini dello Sviluppo dell’U.O.C. di N.P.I.A. dell’ULSS 16 ha preso 
parte alla costituzione di una Banca Dati Clinica e Genetica nell’ambito del progetto di ricerca 
multicentrico promosso dall’Italian Autism Network, in collaborazione con la Fondazione 
SmithKline di Verona. 
Collaborazioni all’interno dell’U.O.C. di N.P.I.A. dell’ULSS 16 di Padova: Ambulatorio di 
Neurologia, Assistente Sociale, Infermiere. Collaborazioni all’interno del Dipartimento di 
Pediatria dell’Università degli Studi di Padova: Servizio di Genetica clinica ed Epidemiologia, 
Unità Semplice di Neurofisiologia, Unità Semplice di Neurologia. 

TREVISO - Asolo - ULSS 8 ASOLO - Ospedale S. Giacomo Apostolo 
 
Via dei Carpani 16/Z - 31011 Asolo  
Telefono: 0423/732700; Fax: 0423/731713  
Responsabile: Dr Andrea Gemma  
e-mail: gemma@ulssasolo.ven.it  
 
Personale 
Neuropsichiatri infantili: 1  
Psicologi: 1  
Logopedisti: 1  
Assistenti sociali: 1  
Educatori: 1  
 
Servizi prestati 
Due ambulatori dedicati per la diagnosi e cura dell'autismo, a Castelfranco e a Montebelluna, c/o il 
Servizio Npi  
 

TREVISO - Azienda ULSS 9 Ospedale "S. Maria di Ca' Foncello" Servizio NPI  
Centro Autismo "Adelina Samarotto"  
P.za Ospedale 1 – 31010 Treviso  
Telefono: 0422/3221 - 0422/322007  
Responsabile: Dr Mario Bisetto - Neuropsichiatra infantile  
e-mail: mbisetto@ulss.tv.it  
 
Personale 
Neuropsichiatra infantile, presente a tempo parziale, Responsabile del Centro: 1  
Neuropsichiatri infantili a contratto: 1  
Psicologi: 2  
Educatori professionali: 3  
Logopedisti: 1  
Terapisti della neuropsicomotricità:  
Operatori di assistenza:  
Assistenti sociali:  
 
Servizi prestati 
L’Equipe Autismo si fa carico della definizione diagnostica e dell’indirizzo terapeutico dei casi 



afferenti, restando in collaborazione con lo Servizio di I livello Età Evolutiva si fa carico di soggetti 
con diagnosi di DGS. Prevalentemente investe le risorse sui Soggetti con diagnosi di Autismo. 
Attraverso il lavoro multidisciplinare si erogano le seguenti prestazioni specialistiche: a) 
Valutazione Neuropsichiatrica Infantile, con eventuale prescrizione di indagini clinico-strumentali 
ed ematochimiche, se ritenute necessarie b) Valutazione psicologica c) Valutazione logopedica d) 
Valutazione psicomotoria e) Valutazione psicoeducativa Si utilizzano, in questa fase, alcuni 
strumenti diagnostico-testistici specifici, internazionalmente riconosciuti utili nella definizione delle 
caratteristiche clinico-comportamentali del Disturbo autistico (ADOS, ADI-R, CARS, ABC, PEP-
R, WISC III, VINELAND BEHAVIOR SCALE, etc). Inoltre si erogano: interventi psicoeducativi a 
Scuola; interventi psicoeducativi a domicilio e negli ambienti di vita del minore, lavoro 
psicoeducativo, logopedico, psicomotorio, con approccio individuale o in piccolo gruppo (laboratori 
gestiti da diverso operatori contemporaneamente, prevalentemente nei pomeriggi, all'interno della 
struttura); colloqui clinici diretti con l'utenza (NPI, Psicologo, Educatore, Assistente Sociale); 
parent-training; centri estivi; compiti istituzionali secondo legge 104/'92, per i casi seguiti 
direttamente solo dal Centro. Consulenza dedicata ai Soggetti Autistici nella fascia di età 16-24 
anni, per la gestione della psicofarmacologia e collaborazione, in un' ottica di passaggio, ai Servizi 
dedicati per l'età adulta (Centri diurni, CSM, etc.). La Cooperativa mette a disposizione 2 
autovetture per gli interventi fuori sede delle Educatrici Professionali (Scuola, Domicilio, ambienti 
di vita del Soggetto) 

VERONA - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (A.O.U.I.) 
U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile  
Policlinico G.B. Rossi, P.le L.A. Scuro 10 – 37134 Verona 
Telefono: 045/8124763-4773  
Referente: Dr Leonardo Zoccante  
Responsabile: Prof Bernardo Dalla Bernardina  
e-mail: bernardo.dallabernardina@univr.it  
 
Personale: 
Neuropsichiatri infantili: 2  
Psicologi: 1  
Assistenti sociali: 1  
Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: 1 (tirocinante) 
Infermieri: 1  
 
Servizi prestati 
Raccolta anamnestica, esame neurologico, accertamenti clinici, biochimici e genetici. Valutazione 
neurofunzionale ed elettroencefalografica. Valutazione diagnostica testale cognitiva e 
neuropsicologica mediante ADI, ADOS, KADI, test linguistici e test delle abilità adattive. 
Impostazione di progetti di intervento ed in particolare quando necessario trattamenti 
psicofarmacologici. Si svolge attività di formazione e di ricerca. 
Si segnala che i servizi prestati avvengono in regime di ricovero ospedaliero, DH, AMID e 
ambulatoriale, nell’ambito dell’attività generale dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile 
dell’AOUI di Verona. 
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