
Elaborazione URP 

 

  
 

Sedi e orari dei servizi di NPIA 
 

NPIA Leno 

Piazza Donatori di Sangue 1 

Ospedale di Leno, 2° piano – scala L 

Telefono 030.9054.457  

da lunedì a venerdì  

dalle ore 9.00 alle 12.30 

npi.leno@asst-garda.it 

 

 

 

 

 

NPIA Lonato 

Via Arriga Alta 11 

Ospedale di Lonato d/G, 3° piano 

Telefono 030.9139.449  

da lunedì a venerdì 

dalle ore 9.00 alle 12.30 

npi.lonato@asst-garda.it 

 

 

 

 

 

NPIA Salò 

Piazza Bresciani 5 

Ospedale di Salò, 1° piano 

Telefono 0365.297.254  

da lunedì a venerdì  

dalle ore 9.00 alle 12.30 

npi.salo@asst-garda.it 

Giornata della 

Salute Mentale 

www.asst-garda.it 

Chi siamo 
 

L’Unità Operativa di Neuropsichiatria 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza è un 

servizio specialistico che svolge attività 

di diagnosi, cura e riabilitazione in 

ambito neurologico, psichiatrico e 

neuropsicologico per bambini e ragazzi 

di età compresa tra 0 e 18 anni. 

  

 

Di cosa ci occupiamo 
 

Autismo, disturbi del linguaggio, paralisi 

cerebrali infantili, epilessia, disabilità 

intellettiva, sindromi genetiche, psicosi, 

disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA), disturbi del comportamento, 

disturbi da deficit di attenzione e 

iperattività (ADHD), psicopatologia 

dell'adolescenza. 

 

  

Come lavoriamo 
 

Lo sviluppo del bambino si intreccia tra 

genetica, biologia e ambiente. È per 

questo motivo che lavoriamo in èquipe 

multidisciplinare, usando le conoscenze 

derivate dalle neuroscienze per 

modificare aspetti dell'ambiente 

riabilitativo, familiare e scolastico, 

trasformandolo in un facilitatore dello 

sviluppo neuropsichico. 
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Open Day  

NPIA di LONATO 

 

Lunedì 23 ottobre 2017 

dalle ore 16.00 alle 19.00 
  

• Presentazione dell’Unità Operativa 

• Disturbi dello spettro autistico 

• Progetto adolescenti 

• Comunicazione Aumentativa 

• Metodo Feurstein 

• Disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

• Disturbi dell'iperattività infantile 

 

Open Day 

NPIA di SALÒ  

 

Mercoledì 25 ottobre 2017 

dalle ore 16.00 alle 19.00 
  

• Presentazione dell’Unità Operativa  

• Disturbi dello spettro autistico 

• Progetto Adolescenti 

• Comunicazione Aumentativa 

• Metodo Feurstein 

• Attività riabilitativa Equipark 

• Disturbi dell'iperattività infantile 

 

Open Day  

NPIA di LENO 

 

Giovedì 26 ottobre 2017 

dalle ore 16.00 alle 19.00 

 
 

  

• Presentazione dell’Unità Operativa 

• I disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

• Disturbi dello spettro Autistico 

• Progetto Adolescenti 

• Parent training e interventi per i disturbi da   

deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 

• Il gioco come strumento valutativo e 

riabilitativo 
  
 

In occasione della Giornata Mondiale 

della Salute Mentale, istituita 

dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, ASST del Garda apre le porte 

dei suoi tre Servizi di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) 

al fine di far conoscere i servizi 

specialistici dedicati alla cura e 

riabilitazione in ambito neurologico e 

psichiatrico per bambini e adolescenti. 

 

 

Gli Open Day sono il 23, 25 e 26 

ottobre 2017. 

 

Durante le giornate verranno 

presentati poster, materiali informativi, 

video e momenti interattivi per 

illustrare i principali disturbi 

neuropsichici dell'infanzia e 

dell'adolescenza, le attività cliniche e 

dei servizi, i laboratori ed i progetti in 

corso. 
 

 

 

 
 


