CONTATTI
Punto Unico prenotazioni 049.9822010
Sede: 049.9822825
e-mail: centro.riobo@aulss6.veneto.it
SEDE
Via Roma 91/A
In centro a Villa del Conte (PD)
Come raggiungerci:

Distretto Alta Padovana — Unità Operativa Complessa
INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI
Direttore Dott.ssa Cosima D’Urso

CENTRO RIO BO
Servizio di diagnosi e cura
dei disturbi dello spettro autistico

Da Camposampiero (7km) percorrendo la SP 22
Da Cittadella centro (10km) percorrendo la SP 22
Con i mezzi pubblici: fermata autobus a 200 mt dalla struttura
Ampio Parcheggio adiacente.

Orari di apertura:
dal lunedì al giovedì 8.00 - 17.00 e venerdì 8.00 - 15.00

Neuropsichiatra responsabile referente
Dott.ssa Paola Maria Pisan

12-17 ANNI

RIO BO
Tre casettine
dai tetti aguzzi,
un verde praticello,
un esiguo ruscello: Rio Bo,
un vigile cipresso.
Microscopico paese, è vero,
paese da nulla, ma però...
c'è sempre di sopra una stella,
una grande magnifica stella,
che a un dipresso...
occhieggia con la
punta del cipresso di Rio Bo.
Una stella innamorata?
Chi sa
se nemmeno ce l'ha
una grande città.

Aldo Palazzeschi

● Interventi finalizzati a garantire una crescita sociale (uso
del denaro, utilizzo mezzi pubblici, orientamento nel
territorio, adeguato comportamento stradale...) e relazionale
nel gruppo dei pari organizzati all'interno del centro e
attraverso l'inserimento in altri gruppi del territorio di
appartenenza
● Attività di supporto, supervisione e monitoraggio alla scuola
● Interventi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità

Percorsi di integrazione ed autonomia nel territorio

Il Centro

6-11 ANNI
● Interventi educativi di socializzazione, avvio e sostegno
alle autonomie nei vari contesti di vita del bambino/ragazzo:
➢ ambulatoriale
➢ scuola
➢ centri ricreativi e gruppi del territorio
● Intervento sulla comunicazione
● Atelier di pittura espressivo e comunicativo in piccolo gruppo
● Acquaticità in piccolo gruppo
● Laboratori esperienziali
● Interventi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità
● Attività di supporto, supervisione e monitoraggio alla
scuola

Il Servizio per i disturbi dello Spettro Autistico, istituito nel
marzo 2011, fa parte dell’Unità Operativa Complessa
INFANZIA-ADOLESCENZA-FAMIGLIA e CONSULTORI
dell’Azienda Ulss 6 Euganea del Distretto Alta Padovana. Si
occupa di bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni con
finalità diagnostiche-terapeutiche–assistenziali-riabilitative in
una logica di rete con la famiglia, la Scuola, il territorio.
La metodologia di lavoro utilizzata dagli operatori fa
riferimento alle linee guida S.I.N.P.I.A. (Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e ai recenti
orientamenti della letteratura scientifica specifica per
l'autismo.

L’equipe specialistica è multiprofessionale, composta dalle
seguenti figure: medico neuropsichiatra infantile, psicologo,
logopedista, educatore professionale, fisioterapista, terapista
della neuropsicomotricità, assistente sociale e operatore socio
sanitario. Il Servizio è rivolto a bambini e adolescenti con
importanti compromissioni dell’interazione sociale, della
comunicazione e del comportamento tali da configurare un
quadro di alterazione globale dello sviluppo psicologico
inquadrabile nell’area dei disturbi dello spettro autistico.

Acquaticità

Gli obiettivi del Servizio sono la precocità della diagnosi, gli

Laboratorio sulla comunicazione

interventi intensivi ed integrati, la centralità della persona e
la sensibilizzazione sull’autismo attraverso momenti di
formazione alle scuole e agli operatori del territorio per
sostenere una comunità che cura e si prende cura dell’altro.

L’inquadramento diagnostico prevede un percorso valutativo
costituito da colloqui con i genitori, osservazione allo
specchio con videoregistrazione, utilizzo di strumenti
testistici (Ados, Vineland, Pep3..) e stesura del progetto
personalizzato di cura.
La presa in carico è centrata sulle caratteristiche del
singolo bambino, attraverso un progetto individualizzato ed
integrato con la famiglia e la scuola, rispettoso della
globalità della persona nel sostegno delle potenzialità di
sviluppo. Il progetto viene condiviso coi genitori e verificato
periodicamente nell’evoluzione dei punti di forza e di
fragilità per orientare adeguatamente la presa in carico.
Il lavoro in rete permette la creazione di un sistema
educante fra genitore, scuola e territorio. Particolare cura è
posta nella collaborazione ed integrazione dei servizi con le
altre istituzioni e il privato sociale.

ATTIVITÀ DI CURA
0-5 ANNI
●

Intervento educativo di sostegno alla relazione
genitore/bambino

●

Intervento neuropsicomotorio

●

Intervento sulla comunicazione

●

Atelier di pittura espressivo e comunicativo individuale
o in piccolo gruppo

●

Laboratori per il sostegno della relazione genitore/
bambino

●

Interventi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità

●

Attività di supporto, supervisione e monitoraggio alla
scuola

Modalità di accesso
Si accede al Centro previa richiesta di prima visita NPI da
parte dei genitori al Punto Unico del Servizio (0499822010) con impegnativa del pediatra curante o su invio
delle equipe territoriali che hanno già incontrato bambino e
genitori oppure da Strutture esterne accreditate.
Neuropsicomotricità

Atelier di pittura

