
PRESTAZIONI E SERVIZI 
Ambulatorio 
Ambulatorio generale Neuropsichiatria Infantile (dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00) 

Ambulatori di II livello: 
Epilessie e sindromi epilettiche dell’età evolutiva 
Paralisi cerebrali infantili 
Cefalee dell’età evolutiva 
Autismo e Disturbi della comunicazione 
Disturbi del sonno 
Follow-up neonati con problemi neurologici 
Enuresi 
Anoressia nervosa e altri Disturbi della condotta alimentare  
Disturbi della Condotta, Disturbo Oppositivo-Provocatorio e altri Disturbi da Comportamento dirompente 
Disturbi d’ansia e dell’umore, Disturbi somatoformi, Disturbi fittizi (di maggior rilievo, richiedenti 
farmacoterapia o ricovero) 
Disturbi dell’umore; Schizofrenia e altri Disturbi psicotici 
Disturbo da deficit di attenzione con/senza iperattività (dopo visita consultoriale ASL) 
Disturbi del movimento e patologie extrapiramidali (inclusi Disturbi da tic, 

Sindrome opsoclono-mioclono, Emiplegia Alternante) 

Ambulatori per malattie rare: 

- Epilessia mioclonica progressiva, S. Lennox-Gastaut, S. West, Narcolessia. S. Rett 
Dr.ssa M.G. Baglietto martedì e giovedì ore 8.30-14.00 

- Neuropatie periferiche ereditarie, Polineuropatie croniche infiammatorie, Atassie ereditarie, M. 
spinocerebellari 
Dr.ssa L. Doria-Lamba lunedì ore 8.30-14.00 

- Leucoencefalopatie e Malattie Rare Neurologiche 
Dr.ssa R. Biancheri martedì ore 10.00-12.00 
 
Per informazioni/prenotazioni per tutte le attività ambulatoriali: 
Informazioni: ore 11-13   Tel: 010 5636535  - Prenotazioni: ore 13:30-15   Tel: 010 5636242   
email: AmbNeuropsichiatria@ospedale-gaslini.ge.it 

 
Day Hospital (DH) 
Il ricovero in regime di DH è programmato dallo specialista Neuropsichiatria Infantile per effettuare 
controlli clinici e strumentali a pazienti che siano già stati visitati in Ambulatorio (di II livello o per malattie 
rare) o ricoverati nella nostra U.O. 
E’ possibile quindi accedere al DH solo dopo visita neurologica e psichiatrica ambulatoriale o dopo ricovero. 
L’attività di DH si effettua dal lunedì al venerdì. 
 
Per informazioni/prenotazioni Day Hospital (DH) (previa visita ambulatoriale):  ore 11-12:30   Tel: 010 5636381 
e-mail: CapSalNeuroDH@ospedale-gaslini.ge.it 

 
Ricovero ordinario 
Il ricovero è finalizzato alla diagnosi ed alla terapia delle patologie neurologiche e psichiatriche dell’età 
evolutiva (vedi attività cliniche). 
Si accede al ricovero seguendo una lista di prenotazione, su invio da parte dei medici della Unità Operativa 
stessa o di medici esterni per accordo diretto con il medico di Reparto, oppure in situazione di 
trasferimento da altre U.O. del nostro Istituto o di urgenza dopo accesso in P.S. 
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Per informazioni/prenotazioni : tel: 010 5636262 (dalle ore 11.00 alle ore 13.00) 
e-mail: NeuroRicoveri@ospedale-gaslini.ge.it   
 
Il Reparto è dotato di 13 posti letto. 
 
Orario di visita ai pazienti per i familiari: tutti i giorni, dalle ore12.30 alle ore 14.00 e dalle ore18.00 alle ore 
19.30. Nei giorni festivi dalle ore 12.30 alle ore 19.00. 
Un genitore può rimanere in Reparto vicino al paziente. 
 
La mattina di mercoledì e venerdì la visita viene coordinata dal primario. 
Orario di colloquio per i genitori: dalle ore 11.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì), concordandolo con i 
medici referenti del Reparto 
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