• Neuropsichiatria infantile
• Logopedia
• Fisioterapia
• Neuropsicomotricità

Il Centro Argos è aperto dal lunedì al venerdì,
ore 9:30 - 19:30; il sabato, ore 9:30 - 13:30.
Per informazioni è a disposizione
la Segreteria dal lunedì al venerdì
ore 10:00 - 16:00.

• Psicomotricità in acqua
• Terapia occupazionale
• Ortottica

Ci prendiamo cura
dei più piccoli
con i bisogni più grandi.

• Riabilitazione neuropsicologica
• Terapia psicologica
• Parent Training
• Musicoterapia
• Arteterapia
• Educazione alimentare
• Osteopatia pediatrica
• Assistenza educativa domiciliare

D O V E
SI TROVA IL CENTRO ARGOS
00048 Nettuno (Roma)
via Santa Maria Goretti, 208
Telefono: 06 98 58 780 - 06 98 59 484
E-mail: info@centroargos.it
www.centroargos.it

C O S A
FACCIAMO AL CENTRO ARGOS

Q U A N D O
RIVOLGERSI AL CENTRO ARGOS

Offriamo attività riabilitativa e educativa
per bambini e ragazzi (0-18 anni)
con disturbi dello sviluppo, in particolare:

Su indicazione del Pediatra o del Servizio
territoriale di riabilitazione in età evolutiva
(TSMREE), o di altra struttura sanitaria.

• Disturbi dello spettro autistico;

Su consiglio della scuola e degli insegnanti.

• Disturbi neuro-psicomotori;

Per iniziativa della famiglia che desidera una
valutazione delle competenze del bambino e
sostegno alla propria capacità genitoriale.

• Disabilità cognitive e sindromi genetiche;
• Disturbi del linguaggio e dell’apprendimento.

P E R C H É
SCEGLIERE IL CENTRO ARGOS
Il Centro Argos è una struttura sanitaria
accreditata presso la Regione Lazio,
che garantisce professionalità e qualità
degli interventi.
L’équipe è diretta da un Neuropsichiatra
infantile, coordinata da uno Psicologo
e formata da Terapisti esperti, che
si prendono cura dei bambini assistiti
secondo un metodo rigoroso che
tende alla massima efficacia.
Le attività si rivolgono esclusivamente a
bambini e ragazzi.

C O M E
OPERIAMO AL CENTRO ARGOS
Le attività sono proposte in un contesto
multidisciplinare a seguito di una
valutazione globale.
Progetti riabilitativi individuali definiscono
gli obiettivi terapeutici per ottenere
miglioramenti concreti e sostenere una
crescita armonica del bambino, anche in
ambito familiare e scolastico.
Le attività ambulatoriali si integrano con
sostegno psicologico, parent training,
attività domiciliari e affiancamento a scuola.

Q U A N T O
COSTA IL CENTRO ARGOS
Le prestazioni sono in convenzione con il
Servizio Sanitario Regionale.
In alternativa, è possibile accedere
privatamente alle attività del Centro.
La prima visita del Neuropsichiatra infantile
ha un costo di euro 100,00.
Le attività riabilitative hanno un costo
orario di euro 35,00.
Il listino prezzi, per interventi domiciliari,
attività di gruppo e prestazioni diverse,
è disponibile in Segreteria.

La struttura, spaziosa e ben attrezzata,
è pensata per offrire loro la migliore
accoglienza.

