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UNITÀ AMBULATORIALE DI
PSIChIATRIA DELL’INFANzIA,

DELL’ADOLESCENzA E DELL’ADULTO
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TARIFFARIO

MEMBRI DELL’UNITÀ OPERATIVASERVIzI AMBULATORIALI

ORARI E PRENOTAzIONI

Dal lunedì al venerdì: ore 09.00 - 17.30
Nel corso dell’anno è prevista la chiusura del Centro 
durante il periodo estivo (due settimane), il periodo na-
talizio (due settimane) e le festività infrasettimanali.

Prenotazioni:
Tel. 02.2333.1616   |   Fax 02.2333.1699
Cell. 334.6281430

REgIME DELLE PRESTAzIONI
Attualmente vengono erogate prestazioni in regime priva-
to intramoenia secondo il tariffario indicato qui sotto. Nei 
prossimi mesi si attiverà anche un programma di presta-
zioni a basso costo per l’utenza (“privato sociale”). L’Unità 
Ambulatoriale ha inoltre in corso il processo di accredita-
mento presso la Regione Lombardia, per poter erogare in 
futuro i propri servizi di assistenza in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale.

L’Unità Ambulatoriale di Neuropsichiatria dell’Infanzia, 
dell’Adolescenza e dell’Adulto dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma assicura, presso il Centro Mafalda 
Luce di Milano (via Rucellai 36 - zona Precotto), presta-
zioni di natura medica e psicodiagnostica nell’ambito dei 
disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia, dell’adolescenza e 
dell’adulto, con particolare attenzione ai disturbi pervasivi 
dello sviluppo. I servizi offerti dall’Ambulatorio compren-
dono:

 Diagnosi di secondo livello su casi complessi o per i 
quali il medico curante ritiene utile un secondo parere.

 Eventuale completamento del processo diagnostico 
medico e psicologico. In particolare, nell’ambito geneti-
co sarà possibile effettuare analisi genomiche mediante 
array-CGH ad alta risoluzione, sequenziamento di sin-
goli geni (PTEN, MeCP2 etc.), screening per X-fragile 
e test di paternità, a seconda delle indicazioni cliniche. 
Ulteriori test saranno resi disponibili nel corso del 2013.

 Valutazione e formulazione di programmi riabilitativi per 
pazienti adolescenti e adulti con disturbi pervasivi dello 
sviluppo: psicodiagnostica, psicoterapia individuale e di 
gruppo, logopedia, interventi farmacologici mirati.

 Diagnosi, certificazione, formulazione ed effettuazione 
di programmi riabilitativi mirati per altre patologie non 
immediatamente connesse con i disturbi pervasivi dello 
sviluppo (es. ADHD e disturbi specifici dell’apprendi-
mento, come dislessia, disgrafia e disortografia, discal-
culia).

Psicodiagnostica e cure mediche

Direttore
Prof. Antonio Persico

UNITÀ AMBULATORIALE DI 
PSIChIATRIA DELL’INFANzIA,
DELL’ADOLESCENzA E 
DELL’ADULTO

Prof. Antonio Persico
Psichiatra, Responsabile dell’Unità Ambulatoriale 
Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile e 
dell’Adolescenza, Università Campus Bio-Medico di Roma

Medici Specialisti in Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza
Dott.ssa Benedetta Olivari
Dott.ssa Sara Merelli

Psicologi Clinici
Dott.ssa Raffaella Faggioli
Dott.ssa Elisa Canavese
Dott.ssa Myriam Frittoli
Dott.ssa Marta Sciuccati

Logopedisti
Dott.ssa Maria Montuschi

Neuropsicomotricisti
Dott.ssa Rossella Fracchiolla

Persone di età inferiore ai 14 anni: 
Prima visita medica con i soli genitori € 100-200
Seconda visita con genitori e 
bambino/adolescente € 50-100
Visite mediche di controllo o 
di restituzione € 50-100
Colloquio psicologico o 
protocollo psicodiagnostico 
con somministrazione di test € 80-400
Diagnostica e terapia logopedica € 50-100
Persone di età superiore ai 14 anni: 
Prima visita medica € 100-200
Visite di controllo € 50-100
Visite mediche di controllo o 
di restituzione € 50-100
Colloquio psicologico o 
protocollo psicodiagnostico 
con somministrazione di test € 80-400
Psicoterapia individuale o di gruppo 
(a seduta, secondo le tipologie d’intervento) € 50-100


