Il nostro studio nasce dall’incontro di diversi professionisti accomunati dal desiderio di
seguire le persone attraverso una modalità
di lavoro integrato, con particolare attenzione alle dimensioni affettive , relazionali, comunicative e dell'apprendimento.

Lo studio si trova a Rozzano in via
Roma 87.
Si può raggiungere facilmente:
In auto:


Dott.ssa Donata Colombini
Psicologa Psicoterapeuta—393 4115856

Dott.ssa Ornella Giannone
Psicologa—349 6376947

Tangenziale Ovest uscita 7/7 bis

Con i mezzi pubblici:


da Milano: tram linea 15



da Pieve Emanuele: bus linea 220



da Assago M2: bus linea 328

Dott.ssa Daniela Rosella
Psicologa Psicoterapeuta—339 4314543

Dott.ssa Elena Lambicchi
Terapista della neuro e psicomotricità —340 5849019

Dott.ssa Arianna Scudeler
Terapista della neuro e psicomotricità —339 1689802

Dott.ssa Maria Grazia Montagna

CONTAT TI

Neuropsichiatra Infantile—342 0428600

www.diagnositerapiarozzano.it
Dott. Stefano Pizzamiglio
Dott.ssa Francesca Brusa
Logopedisti—347 8563758

studiopsi.rozzano@gmail.com

STUDIO DIAGNOSI E TERAPIA NEL CICLO DI VITA

DOVE SIAM O

C HI SIAMO

Logopedia
Neuropsichiatria Infantile
Psicologia
Neuropsicomotricità

Via Roma 87
Rozzano (MI)

www.diagnositerapiarozzano.it

INFANZIA

Ci occupiamo di disturbi emotivi, difficoltà cognitive e scolastiche, problemi di
socializzazione e comportamento, situazioni familiari di separazione o di conflittualità, ritardi di sviluppo psicomotorio e
disturbo di linguaggio.

Proponiamo consultazioni e percorsi
terapeutici per le problematiche dei
bambini che riguardano alimentazione, sonno, relazioni con i pari, difficoltà di separazione dalle figure di
accudimento, difficile gestione degli
aspetti emotivi, difficoltà nell’acquisizione delle tappe di sviluppo motorio,
difficoltà di inserimento nell’ambito
scolastico, problemi di linguaggio,
difficoltà cognitive.

Supporto psicologico e Psicoterapia
Terapia neuropsicomotoria

Terapia neuropsicomotoria (anche domiciliare)

Valutazione neuropsichiatrica

6 - 18 ANNI

0 - 5 ANNI

Potenziamento con Metodo Feuerstein

La nostra equipe è autorizzata dalla
Asl Milano 2 per la prima certificazione dei DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)

ADULTI

Terapia logopedica

Terapia logopedica

Screening neuropsicomotorio 0-18 mesi

Offriamo terapia di coppia e sostegno
alla genitorialità, sostegno per problemi nella gestione dei figli, aiuto nei casi di conflittualità famigliare e/o separazione coniugale, sviluppo della genitorialità, supporto per situazioni di lutto ed eventi stressanti.

Cosa offriamo?

Cosa offriamo?

Psicomotricità in piccolo gruppo

GENITORIALITA’ E COP P IA

ETA’ SCOLA RE

Consultazioni familiari psicologiche

A DOLESC ENZA

Psicoterapia mamma-bambino
Supporto psicologico e Psicoterapia
individuale
Valutazione neuropsichiatrica
Potenziamento con Metodo Feuerstein

Si propongono valutazioni psicodiagnostiche e supporto psicologico in caso di
difficoltà emotive, problemi di comportamento, conflittualità famigliare, ritiro
sociale, difficoltà scolastiche, problematiche di ansia e autostima.
Cosa offriamo?
Supporto psicologico e Psicoterapia
Certificazioni e trattamento per Disturbi Specifici di Apprendimento
Valutazione neuropsichiatrica

GIOVANI E A DULTI
In caso di depressione, ansia, attacchi
di panico, difficoltà sociali, conflittualità, difficoltà di adattamento, difficoltà
lavorative si propongono valutazioni
psicodiagnostiche e supporto psicologico.
Inoltre ci occupiamo di riabilitazione
logopedica per patologie neurologiche
(es. ictus) che determinano difficoltà di
parola o deglutizione, e di riabilitazione dei problemi della voce (es. disfonie).

