
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE REGGIO EMILIA 
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DP 

DISTRETTO REGGIO EMILIA 
 

PERCORSI DI ACCESSO  
 

(Gli accessi CUP richiedono impegnativa MMG o PLS e pagamento ticket) 
 

Adulti e Adolescenti 
 
Centro Salute Mentale Reggio Emilia 

• accoglienza e prenotazione per competenza territoriale con accesso diretto o colloquio 
telefonico  

• risposta all’urgenza psichiatrica h. 8.00-20.00  
 

1. Via Amendola, 2 – 0522-335495 (Sud-Est RE, Comuni Pedecollina) 
2. Via Ortolane, 7/b - 0522-339501 (Nord-Ovest-Città Storica RE, Comuni della Bassa) 

 
Consulenze Psichiatriche ai MMG  
Prenotazione tramite CUP 

 
Padiglione Valsalva, Via Amendola, 2- 0522-335255: lunedì e giovedì pomeriggio 

 
Psicologia Adulti 
Si accede tramite prenotazione CUP con richiesta di Consulenza Psicologica per valutazione e 
trattamenti brevi (lista d’attesa consistente: dr. Martinelli, Artoni, Bevolo, Vida, Pascarella)  

 
Padiglione Tanzi, Via Amendola, 2 

 
Sessuologia (dr.ssa Vida Psicologa Sessuologa, dott. Magnanini Urologo Sessuologo)  
 

Padiglione Tanzi, V. Amendola, 2 
 
Si accede tramite prenotazione diretta al tel. della dr.ssa Vida 0522-335656 e dott. Magnanini – 
mercoledì pomeriggio 0522.335574 
 
Disagio psicologico nella gravidanza e post-partum (dr.ssa Bevolo tel. 0522-335767; richiesta 
anche tramite sito internet “Mamme nel Pallone”), in collaborazione con le ostetriche del 
Consultorio. Informazione, consulenza, accompagnamento, presa in carico psicologica. 
 

1. Padiglione Bertolani (Consultorio Ostetrico-Ginecologico), V. Amendola, 2  
2. Tanzi (Psicologia), Via Amendola, 2 

 
Terapia familiare (dr.ssa Anna Maria Artoni, dr.ssa Annalisa Benedetti, dott. Ernesto Coppola)  
Accesso riservato a situazioni inviate dal DSMDP con precedenza per famiglie con figli minori e 
adolescenti in difficoltà (DCA e invii di situazioni in cui è coinvolto il Tribunale dei Minori) 
 

Padiglione Tanzi, Via Amendola, 2 
 
 



 
Centro Disturbi Comportamento Alimentare Reggio Emilia e Modulo Sud 
Accoglienza e prenotazione con accesso diretto o colloquio telefonico (tel. 0522-335390 con 
segreteria telefonica che informa sulle fasce orarie di accesso) 
Viene valutata la competenza per: 

• tipologia Disturbo Alimentare: solo Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa, Binge Eating 
Disorder, no Obesità o DCA secondari  

• competenza territoriale: Distretti di RE, Scandiano, Castelnovo Monti, Montecchio 
• età: 14–40/45 anni (oltre i 40 c’è effettivamente da capire se un percorso specifico è sensato)  
• rilevazione urgenze internistiche (che possono essere inviate con percorso dedicato in 

Ospedale ASMN- dr.ssa Manicardi) 
Counselling telefonico per la costruzione della compliance. 
I percorsi interni sono diversificati per diagnosi ed età (tempi più rapidi di valutazione e definizione 
del progetto per i pazienti minori) 
Tempi d’attesa inferiori ai 30 giorni (attualmente 1-2 settimane) 
Per pazienti già in carico a psichiatri e psicologi si richiede una Presentazione del caso da parte dei 
terapeuti dell’altro Servizio in riunione d’équipe 
 

Ambulatorio DCA, via Amendola, 2 (III Villetta) 
 

Open G/Consultorio Giovani: 14-24 anni (dr. Ghiretti, dr.ssa Pensieri) 0522-335637  
 Libero accesso tramite richiesta telefonica del diretto interessato (gratuito) 
Per il disagio evolutivo: giovani con problemi relazionali, disagi evolutivi comportamentali e 
scolastici, problemi sessuali, orientamento; adulti che vivono o lavorano con i giovani e che sentono 
il bisogno di consultarsi con psicologi specialisti sui temi dell’adolescenza; richiesta la presenza di 
entrambi i genitori 
Previsto intervento a termine di 4-10 sedute 
Questo accesso, che richiede motivazione, non è adatto per situazioni di disagio più importanti e/o a 
ridotta compliance. Si può utilizzare per questi ultimi casi la prenotazione di visita psicologica 
tramite CUP che viene orientata verso dr. Ghiretti, Sangiorgi, Peverini, Pennaglia, psicologi esperti 
di età evolutiva (lista d’attesa molto variabile, attenzione agli invii non negoziati!). 
Sono attivi inoltre presso le Scuole Medie Superiori sportelli psicologici scolastici per la 
consultazione di studenti, insegnanti, genitori 
 

1. Ambulatori ex-Inam,Via Monte San Michele, 8 (con Ambulatorio Ostetrico-Ginecologico 
per 14-20 anni) 

2. Padiglione Tanzi, Via Amendola, 2 
 
 
SERT 
Accesso diretto tramite segreteria 0522-335569 (telefonare o presentarsi) 
Lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì: 9.00-13.30; martedì: 9.00-10.30; sabato: 9.00-12.30 
Per giovani al di sotto dei 24 anni e gravide accesso entro 48 ore e presa in carico entro una 
settimana. 
Per dipendenza/abuso sostanze illegali, alcool, tabagismo (gruppi per fumatori), gioco d’azzardo 
Possibile accesso di familiari con percorsi dedicati. 
NO invii per urgenza internistica (es. astinenza) che vanno orientati verso il Pronto Soccorso 
ASMN 
Referente Accoglienza dr. Nicola Bussolati (mail: bussolati.nicola@ausl.re.it o 0522-335567) 
Referente Equipe Alcool dr. Carlo Catellani (mail: catellani.carlo@ausl.re.it o 0522-335568) 
 



Padiglione Tanzi, V. Amendola, 2 
 
 

Minori 
 
NeuroPsichiatria Infantile  
Accesso tramite CUP 

• urgenza psichiatrica per minori di anni 18 entro 24-48 ore (anche domiciliare, ma non 
immediata) 

• urgenza “differibile” entro una settimana 
Segreteria dalle 8.30 alle 13.00 compreso sabato (eventualmente telefonica con verifica periodica 
delle chiamate) e pomeriggi martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00; segreteria telefonica negli 
orari di chiusura. 
E’ possibile la consulenza psichiatrica urgente per minori di anni 18 in Pronto Soccorso ASMN da 
parte della NPI ospedaliera nelle fasce orarie: 8.00-17.30 da lunedì a venerdì, 8.00-12.00 sabato; 
necessario il raccordo con la NPI territoriale. 

 
Padiglione Bertolani, Via Amendola, 2 – tel.  0522-335598 


