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Età Adulta 
Si effettuano interventi in diversi ambiti.  

Ambito Psicologico: 
 Psicoterapia individuale in regime di 

solvenza (Disturbi d’Ansia, Sintomi 
Depressivi, Disturbi Ossessivi, 
Disturbi correlati alla Rabbia, 
Sindrome Post-Traumatica); 

 Supporto alla genitorialità in 
convenzione per i famigliari dei 
minori in carico; 
 

Età Evolutiva 
Si effettuano interventi in diversi ambiti.  

Ambito Psicologico: 
- Disturbi psicopatologici e sindromi congenite; 
- Disturbi generalizzati dello sviluppo; 
- Disturbi della comunicazione e del linguaggio;  
- Disturbi del comportamento e della sfera 

emozionale; 
- Disturbi d’ansia e dell’umore; 
- Disturbi da deficit di attenzione e iperattività; 
- Disturbi psichici minori; 
- Disabilità Intellettiva. 

 Ambito riabilitativo: 
 Logopedia; 
 Neuropsicomotricità; 
 Riabilitazione Neuromotoria; 
 Terapia Occupazionale; 
 Terapia Psicoeducativa; 
 Riabilitazione 

Neuropsicologica; 

Il Servizio Ambulatoriale di Villa Meardi opera in regime privatistico, 
su invio della UONPIA di Voghera nell’ambito del progetto per 

l’implementazione di prestazioni per l’Autismo e la Disabilità 
Complessa (ex DGR 4981/2016), e in convenzione con Sistema 

Sanitario. 

All’interno del Servizio vengono offerte prestazioni sia per l’età 
evolutiva che per l’età adulta. In regime mutuabile possono accedere 

esclusivamente soggetti minori e famigliari dei pazienti in carico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sulle modalità d’ingresso e sui trattamenti. 

Dr.ssa Paola Orlandi, Psicologa e Psicoterapeuta  

E- Mail: p.orlandi@centropaolovi.it - ambulatorio.meardi@centropaolovi.it)   

Tel. 0383/374574 

Autismo e disabilità complesse 
Ogni soggetto viene preso in carico da un’equipe multidisciplinare 
composta da: uno specialista in neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza, una psicologa psicoterapeuta cognitivo 
comportamentale, una logopedista, una neuropsicomotricista e un 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica per la terapia 
psicoeducativa.  
Gli obiettivi specifici di questo lavoro sono: 
 Inquadramento psicodiagnostico; 
 Valutazione delle abilità comunicative, socio-relazionali e 

funzionali; 
 Riduzione delle problematiche comportamentali; 
 Potenziamento delle competenze comunicative;  
 Potenziamento delle abilità socio-relazionali ed emotive; 
 Potenziamento delle abilità emergenti individuate dalla 

valutazione funzionale; 
 Sostegno psicologico alle famiglie; 
 Formazione agli insegnanti per un supporto  

ai progetti educativi nell’ambito scolastico. 

All’interno dell’ambulatorio esistono anche due equipe specializzate:  
 una nel  trattamento dei Disturbi dello Spettro dell’Autismo e delle disabilità complesse; 
 l’altra nella valutazione e nel trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (equipe accreditata 

alla prima certificazione DSA dall’ATS di Pavia in conformità alla legge 170/2010). 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
L’equipe è formata da uno specialista in 
Neuropsichiatria Infantile, da una Psicologa e da 
una Logopedista, come da normative vigenti in 
materia, per la regione Lombardia. L’equipe offre 
un percorso diagnostico completo e dettagliato 
sulle difficoltà del bambino e stila programmi 
abilitativi e riabilitativi. 
All’interno del nostro servizio garantiamo: 
 Consulenze specifiche; 
 Screening e prevenzione; 
 Valutazione diagnostica; 
 Trattamenti riabilitativi individuali: 

logopedia, neuropsicomotricità, terapia 
psicoeducativa; 

 Collaborazione con le scuole; 
 Attivazione reti di supporto e intervento; 
 Counselling ai genitori. 


