Informazioni varie

Sede

Il servizio prende in carico bambini ed
adolescenti mediante i seguenti
interventi:

Il servizio di Neuropsichiatria dell' Infanzia
e della Adolescenza del Distretto di
Oristano si trova in Piazza S. Martino

DISTRETTO DI ORISTANO

Tel. 0783 317900

diagnosi neuropsichiatriche e
psicologiche;
consulenza NPI e psicologica ad
altre strutture (scuole, comuni,
Tribunale dei Minori ed altre),
valutazioni
psicodiagnostiche,
indagine
neuropsicologica,
relazione
per
diagnosi
funzionale;
somministrazione
di
test
proiettivi, intellettivi, psicoterapie;
analisi situazione socio familiare;
ricerca risorse con attivazione e
gestione della rete delle risorse;
relazione sociale;
valutazioni
e
trattamenti
logopedici;
valutazioni
e
trattamenti
educativi, assistenza di una parte
dei minori nel trasporto da e per il
centro.

Giorni e orari apertura:
Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 14.00
Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

NEUROPSICHIATRIA
DELL' INFANZIA E DELLA
ADOLESCENZA

Responsabile
Dr. Silvio Loddo
Tel. 0783 317900
E-mail silvio.loddo@asloristano.it

Per prenotare visite o prestazioni:
Tel. 0783 317900
Giorni e orari di apertura
per le prenotazioni
Dal lunedì al venerdì,
dalle ore 08.00 alle 13.00

Piazza S. Martino
Oristano

Lunedì e mercoledì
dalle 15.00 alle 17.00

www.asloristano.it

Chi siamo

Che cosa facciamo

Come si accede al servizio

Il servizio di Neuropsichiatria dell'
Infanzia e della Adolescenza del
Distretto di Oristano è composto dal
seguente personale:

Diagnosi e presa in carico abilitativa, e
quando indicato anche farmacologica,
delle patologie neuroevolutive quali ad
esempio i disturbi del linguaggio, il
ritardo mentale, l’autismo, il disturbo da
deficit della attenzione con iperattività,
altri disturbi del comportamento.

L’accesso alla nostra struttura può
avvenire:

Medici neuropsichiatri infantili
Caterina Dessì
Silvio Loddo
Psicologhe:
Stefania Frigato
Carla Di Liberto.
Assistente sociale:
Rita Maria Vacca
Logopediste:
Maria Barbara Muresu
Sara Contu
Educatori:
Giulia Cao
Rita Falchi
Natalina Porcu
Maria Antonietta Sau
OTA:
Marina Fadda
Olga Grazia Lochi
Autisti ed accompagnatori facenti
capo al PLUS

•

di

persona,

prenotando

direttamente al personale della
nostra accettazione;
•

per via telefonica al numero 0783
317900

Diagnosi e trattamento psicoterapeutico
o farmacologico di patologie psichiche
evolutive quali ad esempio i disturbi di
ansia, i disturbi psicotici, i disturbi
depressivi.

Collaborazione con agenzie esterne
quali Scuole, Comuni, Tribunale per i
Minorenni, per casi che presentano
problematiche attinenti alla nostra
specializzazione.

Un foglio di accettazione, compilato al
momento della prenotazione, è poi
trasmesso alla figura professionale che
attuerà la prima visita.
La lista di attesa per le prime visite può
essere di diversi mesi.
Prestiamo particolare attenzione alle
reali urgenze, con l’attuazione di
percorsi alternativi più rapidi, quando
possibile.

