Ottenere una diagnosi da adulti non è facile, perché la fanno solo pochissimi centri in Italia.
A Roma esistono però diverse alternative.
 Si può scegliere il servizio intramoenia offerto dalla Asl RM3 che dà una
certificazione pubblica riconosciuta a tutti i livelli. Sottoporsi ai test, condotti da
un’équipe multidisciplinare, costa circa 350 euro e per prenotarsi bisogna chiamare
Anna Bilotta al numero 3317386179, il martedì e il venerdì dalle 14 alle 16 e il
mercoledì dalle 9 alle 11. Al servizio possono rivolgersi i cittadini di qualsiasi Asl,
visto che è a pagamento.
 Chi invece ha come Asl di appartenenza Roma 2 via Monza può chiedere una
diagnosi gratuitamente.
Purtroppo le altre strutture pubbliche e le altre Asl, a nostra conoscenza, attualmente non
hanno la batteria dei test necessaria a esaminare un adulto. Si può però tentare con i centri
accreditati, chiedendo loro se per caso fanno diagnosi per gli adulti. I numeri di telefono li
trovate sul sito roma.aiditalia.org alla voce diagnosi e intervento.
o Un'altra possibilità è rivolgersi alla dottoressa Sara Bocchicchio, collaboratrice del
prof. Enrico Ghidoni, uno dei massimi esperti della diagnosi nell’adulto (costo 3-400
euro). Cellulare 349-6077172, mail bocchicchiosara@gmail.com.
Lavora privatamente presso lo studio del dott.Valerio Corsi (Circonvallazione
Gianicolense, 190). La sua diagnosi viene convalidata dalla Asl di Reggio Emilia e
quindi sarà valida a tutti gli effetti.
o E ancora si può fare la valutazione presso l'ospedale San Raffaele, struttura
convenzionata, in via della Pisana, che chiede 300 euro per l'esecuzione dei test
(recapito telefonico: 3662638068, dottoressa Giorgia Caiazzo).
o Infine ci si può rivolgere a strutture fuori regione. La più vicina è a Napoli. Dovete
contattare ASL NA 1 Distretto 29 Via S. Maria Antesaecula 48\50 Tel: 0814420978.
Bisogna pagare un ticket di 40 euro.
o Ci si può anche rivolgere all'Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova, in
viale Umberto I 50, a Reggio Emilia (tel. 0522 296677). I test costano circa cento
euro e c'è una lista d'attesa di un anno.
o Oppure ci si può recare presso il Centro di Neuropsicologia clinica dell'età evolutiva
di Pesaro (è una struttura del Servizio sanitario nazionale) che effettua valutazioni a
ragazzi (dall'ultimo anno di Scuola secondaria di II grado) con diagnosi pregressa di
DSA. Il Centro sta infatti conducendo una ricerca con l'obiettivo di conoscere
l'evoluzione del DSA nell'età adulta. La certificazione che verrà rilasciata sarà valida
ai fini degli Esami di Stato, per la patente di guida o per l'iscrizione ai corsi
universitari. Chi interessato può contattare le dottoresse Milena Del Monte, Roberta
Riccioni e Daniela Rossi oppure scrivere una mail ad uno dei seguenti indirizzi di
posta elettronica:
milena.dm@libero.it, roberta.riccioni@alice.it, dani.rossi84@gmail.com.
Hanno anche un gruppo su Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1459998710913530/?ref=br_rs.

