
 

ORARI E CONTATTI: 

Si riceve per appuntamento dal lunedì al 

sabato. 

Per prenotare contattare la reception: 

TEL.  0105229300-591   

E-MAIL : reception.vonpauer@pcdo.it 
 

 Ambulatorio 

integrato per 

l’infanzia, 

l’adolescenza e la 

famiglia  

DOVE SIAMO:  

Via Ayroli 35, piano O del complesso socio 

sanitario del Von Pauer.  
 
 

 

Opera Don Orione 

“Von Pauer”  

piano 0 

L’ambulatorio  offre un servizio di 

consulenza  clinica  riguardo le 

problematiche psicologiche e 

neuropsichiatriche  che possono 

insorgere in infanzia ed adolescenza.  

 

 

Il percorso parte 

dall’approfondimento diagnostico  

delle problematiche presentate,  

supportato da specifici  test, con 

l’obiettivo di costruire un progetto 

terapeutico riabilitativo 

individualizzato per il bambino-

adolescente.  

 

 

La presenza delle diverse figure 

professionali e la diversificazione 

degli interventi, anche in piccolo 

gruppo,  favorisce la presa in carico 

del bambino nella sua globalità.  

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERCI: 

AUTO: uscita casello autostradale Genova Est 

proseguendo per zona S. Fruttuoso.  

PARCHEGGIO AUTO: Via Ayroli 

TRENO: fermata Genova Brignole 

BUS: linee 383 e 356 

 
 



L’èquipe multidisciplinare dell’ambulatorio è 

costituita da diverse figure professionali 

attive nell’ambito delle problematiche 

neuropsichiatriche dell’età evolutiva. 

L’attività clinica si rivolge direttamente al 

bambino-adolescente, alla famiglia ed agli 

operatori della scuola e delle attività 

extrascolastiche 

 

Il gruppo di professionisti  è composto da:  

 Neuropsichiatra infantile (dr.ssa Priolo 

T.),  

 Medico (dr.ssa Botta F.) 

 Psicologo (Bonizzoni L., Martini V., 

Floris F.) 

 Pedagogista (Dimasi E., Mongiardini A., 

Ballabene B.) 

 Neuropsicomotricista e Fisioterapista 

(Colina D., Saccà V., Pastorino F.) 

 Logopedista (Araghyian Caruso S., 

Caranci S., Gallo F., Repetto V., 

Romanengo C., Ziglioli C., Sutera N., 

Mellina Bares M.) 

   L’équipe   Ambiti clinici 

ETA’ EVOLUTIVA: 

DISTURBI DI LINGUAGGIO (anche deglutizione 

atipica) 

DISTURBO DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO, in 

quanto inseriti nell’elenco dei Professionisti operanti 

in ambito dei DSA che possono svolgere la funzione 

diagnostica e consulenziale nei confronti della 

scuola (DGR 999/2013) 

DISPRASSIA  

PSICOPATOLOGIA  DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

DISTURBO INTELLETTIVO E FUNZIONAMENTO 

INTELLETTIVO LIMITE  

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO  

PARALISI CEREBRALI INFANTILI  

RITARDO PSICOMOTORIO  E FOLLOW-UP DEL 

PREMATURO  

PATOLOGIE ORTOPEDICHE  

RIEDUCAZIONE VERTEBRALE  

L’équipe si occupa anche in età adulta di 

psicopatologia, patologie ortopediche e neurologiche  

 Logopedia, Fisiokinesiterapia, Psicomotricità 

 Potenziamento cognitivo, metacognitivo e  delle 

funzioni neuropsicologiche nei disturbi dello 

spettro autistico e dello sviluppo intellettivo   

 Creazione, implementazione ed utilizzo di 

sistemi comunicativi alternativi  

 Intervento pedagogico-psicoeducativo di 

acquisizione ed incremento delle autonomie 

personali e sociali  

 Programmi educativi con  proposte 

metodologiche e indicazioni didattiche in 

ipovedenti e non vedenti 

 Presa in carico secondo approccio A.B.A. 

(Applied Behavior Analysis) in particolare nei 

disturbi dello spettro autistico   

 Counselling psicologico, Psicoterapia 

individuale, Terapia di coppia, Mediazione  e 

Sostegno familiare  

 Parent training  

 Gest ione del l 'eventuale t rattamento 

farmacologico a supporto del progetto 

terapeutico 

 Laboratori riabilitativi per disturbo dello spettro 

autistico, di potenziamento dei prerequisiti 

all'apprendimento per bambini in età 

prescolare, per la coordinazione ed espressività 

corporea, per i disturbi specifici di 

apprendimento  

 Rieducazione vertebrale   

 Corsi di Massaggio infantile e sullo sviluppo 

psicomotorio del bambino  

 Sportello di ascolto per adolescenti e genitori 

riguardo in particolare la prevenzione di drop-

out scolastico  e comportamenti a rischio  

  Attività clinica 


