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Equipe Servizio Età Evolutiva
Effettua le valutazioni e diagnosi funzionali come previsto dalla
legge 104/92.
CURA E RIABILITAZIONE
Presa in carico e trattamento delle patologie psichiatriche, neuromotorie, dei disturbi psico-relazionali, dell’area linguistica e
dei disturbi dell’apprendimento scolastico.
Valutazione e presa in carico dei minori in situazioni di maltrattamento o di abuso.
Collaborazione con la scuola in favore dei bambini portatori di
handicap (L.104/92)

RESPONSABILE
Lorella Ciampalini
041 5573320
CHIOGGIA Via Amerigo Vespucci
Neuropsichiatra
Ramaglioni
041 5573325
Psicologhe
Cenci 041 5573324
Pistore 041 5573321
Logopediste
Dozzi041.5573322
Ranaldi 041.5573325
Terapista della neuro e psicomotricità
Marzatico
041.5573327

CAVARZERE Via N. Sauro (ex ospedale)
Neuropsichiatra
Ramaglioni
0426.316417
Psicologhe
Cenci
0426.316443
Logopediste
Gatto
0426.316484
Terapista della neuro e psicomotricità
Marzatico 0426316417
APERTURA:
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.00

Età evolutiva

DIAGNOSI
L’attività si svolge su appuntamento
Per il primo colloquio con il Neuropsichiatra infantile o con la
Psicologa si deve prenotare tramite C.U.P 848.800.997 (è necessaria l’impegnativa medica).
……………………………………………………….
Le prestazioni sono soggette a ticket secondo le normative vigenti
REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMA
DISTRETTO DI CHIOGGIA
U.O. INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA
RESPONSABILE: Dott.ssa Lorella Ciampalini
Servizio Età Evolutiva

OBIETTIVI
Prevenzione
Diagnosi precoce
Cura
Riabilitazione
Inserimento scolastico e sociale dei bambini con disturbi neuropsichiatrici e psicologici in età evolutiva.
Il lavoro degli operatori si svolge in equipe multidisciplinare che
comprende diverse figure professionali (neuropsichiatra, psicologo, terapista della neuro e psicomotricità, logopedista).
Ogni intervento è svolto nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e religiose delle persone, garantendo in assoluto il diritto alla
riservatezza.

PREVENZIONE
Si esplica prevalentemente nelle attività di consulenza offerte ai
genitori in relazione ai problemi del loro ruolo.
Interviene nell’attività di educazione alla salute.
Il servizio collabora con Enti e Strutture presenti sul territorio
che si occupano di età evolutiva, in un’ottica di lavoro di rete per
l’attuazione di progetti socio-sanitari specifici per l’infanzia e
l’adolescenza.

In collaborazione con altri servizi (pediatra di libera scelta,
medico di medicina generale) eroga prestazioni più possibile precoci, per i disturbi:
-neuro-psicomotori
-dell’intelligenza
-del linguaggio
-dell’apprendimento scolastico
-difficoltà e disarmonie dello sviluppo psicoaffettivo.

.

