MILANO
Centro di Neuropsicologia Ospedale Niguarda
Il Servizio è coperto interamente dal SSN (diagnosi fino a 25 anni di età)
Per fissare un appuntamento recarsi al CUP o telefonare dal lunedì al venerdì dalle
10:30 alle 12:30 allo 02 64445848 muniti di due impegnative: la prima per
"valutazione neuropsicologica per (sospetto) DSA", la seconda per "test cognitivi per
(sospetto) DSA".
BRESCIA
Ambulatorio di Neuropsicologia Clinica di Via Nikolajewka 13, a Brescia.
Il Servizio è coperto interamente dal SSN. È possibile fissare un appuntamento
chiamando la segreteria al numero 030.2027235/ 2027217 muniti di impegnativa per
"visita neurologica - prima visita - per (sospetto) DSA".
VICENZA
USSL8 Berica Veneto https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/3371
FRIULI VENEZIA GIULIA
IRCCS Burlo Garofolo (da agosto 2028 anche per adulti)
http://www.burlo.trieste.it/
TORINO
Molinette (attendo info più precise dal presidente di sezione)
Fino a qualche anno fa c’era la Dott.ssa Manassero all’ ASL TO3 (pubblico)
347 1592067
Accesso diretto chiamando al numero indicato, in caso di mancata risposta inviare un
sms indicando la richiesta di “valutazione DSA adulti “ e i propri dati (nome e cellulare)
BOLOGNA
Centro Regionale Disabilità Linguistiche e Cognitive- Corte Roncati- AUSL (diagnosi
fino ai 55 anni)
051 6597968 dalle ore 10 alle 14
REGGIO EMILIA
Unità Operativa di Neurologia dell’Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia
Le prenotazioni si possono effettuare direttamente presso il Laboratorio (amb. 1.014
dei Poliambulatori) o telefonicamente (tel. 0522 296031) nei giorni feriali dalle 9 alle
12.

ROMA
https://www.aiditalia.org/Media/SezioniLocali/roma/Documenti/CENTRI%20DIAGNOSI
%20ROMA/Diagnosi%20adulti.pdf

NAPOLI
Unità operativa di salute mentale.
Distretto 29 ASL NA1.
Via S. Maria Antesaecula 48. Tel: 081 4420978
2 Policlinico

Via Sergio Pansini Ed. 13 081 7464642
Per ulteriori info contattare la Sezione AID di Napoli 393 3866303

MESSINA (servizio sospeso dal 2017)
Policlinico G. Martino, il servizio è sospeso a tempo indeterminato a causa del mancato
finanziamento dell'Università di Messina al progetto di ricerca al quale il servizio era
connesso. Nell'ipotesi che il servizio venga ripristinato, si possono lasciare i propri dati
alla casella e-mail di riferimento ed eventualmente si verrà ricontattati secondo
l'ordine di richiesta diagnosidislessia@gmail.com ( non so se sia ancora attiva)

Prezzi accessibili:
Damiano Angelini 0522296031 or 296387 cell. 3334535754 Disturbi specifici di
apprendimento nell'adulto presso Ospedale Santa Maria Novella di Reggio Emilia,
Angelini.damiano@ausl.re.it
Ghidoni si occupa di diagnosi adulti presso SOS DISLESSIA, anche a Modena Il prof
Ghidoni si occupa da anni di DSA in età adulta, fino a poco tempo fa all’arcispedale di
Reggio Emilia. Lavora anche privatamente a prezzi accessibili con SOS dislessia con
Stella (https://www.sosdislessia.com/)

