ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
Il responsabile neuropsichiatra infantile del Servizo
esegue attività libero professionale prenotabile
direttamente presso il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00, ed
il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, ed
il sabato dalle 8:00 alle 11:15.
La prenotazione può essere fatta anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle
ore 17:30.
FIGURE PRESENTI
Ogni problema di salute è affrontanto con particolare
attenzione alle esigenze cliniche ed umane della
persona con un approccio multidisciplinare.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Francesco Rinaldi
Mail: f.rinaldi@asst-valcamonica.it
NEUROPSICHIATRIA INFANTILI
Ospedale di Esine
Tel. 0364 369415
Tel.0364 369092
Sede distrettuale di Cedegolo
Tel. 0364 772717
Ospedale di Edolo
Tel. 0364 772562
Sede distrettuale di Darfo
Tel. 0364 540211
PSICOLOGHE
Ospedale di Esine
Tel. 0364 369363
Tel. 0364 369720
Tel. 0364 363974
Tel. 0364 369543
Sede distrettuale di Cedegolo
Tel.0364/772704

ASSITENTI SOCIALI
Ospedale di Esine
Tel. 0364 369065
Sede distrettuale di Cedegolo
Tel. 0364 772712
Sede distettuale di Darfo
Tel. 0364 540211
LOGOPEDISTE
Ospedale di Esine
Tel. 0364 369416
Sede distrettuale di Cedegolo
Tel. 0364 772518
Sede distrettuale di Darfo
Tel. 0364 540221
PSICOMOTRICISTE
Ospedale di Esine
Tel. 0364 369417
Te. 0364 369433
Sede distrettuale di Cedegolo
Tel.0364 772719
FISIOTERAPISTE
Ospedale di Esine
Tel. 0364 369395
Sede distrettuale di Cedegolo
Tel.0364 772728

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

SERVIZIO
NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA

EDUCATORI PROFESSIONALI
Ospedale di Esine
Tel. 0364 369433
Sede distrettuale di Cedegolo
Tel.0364 772919
SEGRETERIA TELEFONICA
Ospedale di Esine
Tel. 0364 369372
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INFORMAZIONI GENERALI
La Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(NPIA) è un Servizio di Medicina specialistica. Si
configura come Servizio territoriale di secondo livello
e copre un bacino di utenza di circa 100.000
abitanti, compresi nell’ambito del territorio dell’ASL
di Vallecamonica-Sebino. Si occupa di diagnosi,
terapia e abilitazione d elle patologie neurologiche e
psichiatriche del bambino e dell’adolescente,
nonché dei disordini dello sviluppo dell’età evolutiva
nelle sue diverse aree di espressione (motoria,
linguistica, cognitiva e relazionale).
L’approccio clinico è multidisciplinare e ciò
presuppone che le diverse figure professionali
coinvolte collaborino nell’ambito dell’équipe in cui
sono coordinati e programmati gli interventi.
SEDI DEL SERVIZIO
La sede principale è presso l’Ospedale di Esine e, in
alcuni giorni, presso la Sede distrettuale di Darfo e
Cedegolo. Il Neuropsichiatra infantile è presente per
alcune ore anche presso l’Ospedale di Edolo.
– Ospedale di Esine: l’attività si svolge presso la
Neuropsichiatria Infantile sita nella palazzina di
Salute mentale
– Ospedale di Edolo: la visita neuropsichiatrica si
svolge presso l’ambulatorio di pneumologia al
piano terra dell’edificio
– Sede distrettuale di Cedegolo in via Nazionale al
secondo piano
– Sede distrettuale di Darfo in via Cercovi al
secondo piano.
ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00.
MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso è diretto, la prenotazione della prima
visita neuropsichiatrica infantile è prenotabile
direttamente presso il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00, ed
il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, ed
il sabato dalle 8:00 alle 11:15.

La prenotazione può essere fatta anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle
ore 17:30.
Non è dunque indispensabile la richiesta del Pediatra
di Famiglia o del Medico di Medicina Generale.
L’indicazione degli interventi necessari è stabilita
solo dopo la definizione della diagnosi e la
predisposizione del piano terapeutico nell’ambito
dell’équipe multidisciplinare. Le prestazioni sono
soggette al pagamento del ticket secondo la
normativa vigente.
AMBITI DI COMPETENZA
L’utenza potenziale del Servizio è composta da
bambini e ragazzi di età compresa tra zero e diciotto
anni; la presa in carico riguarda le patologie e i
disturbi che necessitano di un intervento
multidisciplinare che coinvolge più operatori.
Le principali patologie seguite sono:
– disturbi motori: ritardo neuromotorio, paralisi
cerebrale infantile, disturbi di coordinazione,
disturbi del movimento
– disturbi neurologici: epilessia, sindromi genetiche e
cromosomiche,
malattie
neurodegenerative,
malattie metaboliche, cefalee, tic
– disturbi linguistici: ritardi e disturbi del linguaggio.
– disturbi
dell’apprendimento:
specifico
della
scrittura, del calcolo, della lettura o forme miste
– disturbi psichiatrici: disturbi generalizzati dello
sviluppo, psicosi, disturbi dell’umore, disturbi
d’ansia
– disturbi comportamentali: disturbi della condotta
con alterato controllo degli impulsi, disturbo da
deficit di attenzione con iperattività
– disturbi sensoriali: sordità e ipovisione
– disturbi alimentari
– disturbi del controllo sfinterico: enuresi ed
encopresi primaria e secondaria
– disturbo del sonno

– ritardo cognitivo.
In base ai bisogni rilevati nel singolo paziente
possono essere erogate diverse prestazioni:
– interventi abilitativi di fisioterapia, logopedia,
psicomotricità
– supporto al contesto ambientale e familiare
– informazioni ai familiari sui diritti e le procedure
per l’eventuale accertamento di invalidità
– sostegno psicologico individuale e familiare
– terapia farmacologia
– consulenza fisiatrica (prescrizione e assistenza di
ausili)
– stesura di certificazione, diagnosi funzionale ai
sensi della legge 104/1992, consulenza alle
scuole come previsto dalla normativa vigente
– consulenze
tecniche
agli
insegnati/educatori/assistenti svolte in ambito
scolastico o di terapia
– certificazione, per gli aventi diritto, dell’esenzione
alla partecipazione della spesa sanitaria
– collaborazione con i servizi sociali comunali e le
realtà del Terzo Settore presenti sul territorio
– collaborazione con altri servizi socio-sanitari
dell’ASST di Valcamonica
– supporto
nella
scelta
dell’orientamento
scolastico/occupazionale post scuola dell’obbligo
ed accompagnamento, raggiunto il diciottesimo
anno di età ai servizi per disabili adulti e/o al
Centro Psico-Sociale (CPS)
– invio alla Divisione di NPIA di Brescia degli
adolescenti con psicopatologia acuta.
MODALITÀ DI CONTATTO
Quando gli operatori, in particolare durante il
periodo scolastico, lavorano fuori sede, il Servizio è
fornito di una segreteria telefonica/fax che risponde
al seguente numero 0364.369372.

