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CENTRO DI NEUROPSICHIATRIA,
NEUROPSICOLOGIA E PSICODIAGNOSI CLINICA
PER L'ADULTO, LA FAMIGLIA E L'ETÀ EVOLUTIVA
Infanzia e adolescenza
• Neuropsichiatria infantile: visite specialistiche per la diagnosi e terapia di problematiche neurologiche e psichiatriche
in età evolutiva

• Neuropsicologia e Neuroriabilitazione: valutazioni neuropsicologiche e riabilitazione cognitiva di bambini/ragazzi
con difficoltà di apprendimento, ritardo delle funzioni cognitive, ADHD con il metodo Tzuriel e Feuerstein e utilizzo di
software specifici per la riabilitazione: Cogmed e Reader

• Neurofisiologia: EEG quantificato, mappe cerebrali, terapia con Neurofeedback per DSA, ADHD e autismo
• Riabilitazione psicomotoria in età evolutiva per ritardo sviluppo cognitivo, disabilità intellettiva media e lieve,
disgrafia

• Psicoterapia: supporto psicologico e psicoterapia individuale nell’ambito del disagio infantile e adolescenziale

Adulti ed età senile
• Neuropsichiatria: visite specialistiche per la gestione di problemi psichiatrici in età adulta
• Neuropsicologia e Neuroriabilitazione: valutazioni neuropsicologiche e riabilitazione cognitiva di adulti con deficit
cognitivi in seguito a danno cerebrale o malattie neurodegenerative utilizzando tecniche tradizionali di riabilitazione o
teleriabilitazione mediante la piattaforma riabilitativa Cogmed.

• Neurofisiologia: EEG quantificato, mappe cerebrali, terapia con Neurofeedback per disturbi d’ansia, depressione, insonnia

La famiglia
• Mediazione familiare per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito a separazione e divorzio
• Gruppi di parola per figli di genitori separati e per bambini con DSA
• Family Group Conferences per promuovere processi di empowerment delle famiglie in crisi
• Corsi di Parent Training per migliorare le competenze genitoriali con figli con disturbo oppositivo provocatorio e/o
ADHD

Il direttore del CIDAAI, Dott. Giuseppe A. Chiarenza è il Presidente della International Organization of Psychophysiology, Direttore del
Comitato scientifico della Società Italiana di Neurofeedback e QEEG, Socio Onorario della Società Italiana di Psicofisiologia.

Il Centro offre corsi di Neurofeedback training certificati BCIA
Centro autorizzato dall'ASL Milano, Regione Lombardia, per il rilascio della prima certificazione DSA
con delibera n. 1145 del 24/09/2013
Lo staff è composto da: neuropsichiatra infantile, psicologi, mediatore familiare, logopedista, psicomotricista dell’età evolutiva,
tecnico di neurofisiopatologia
cidaaimilano@gmail.com

