
  Si ringraziano per il contributo  

non condizionante: 

Per promuovere il   

benessere della  

persona 

Il Centro OPSIS nasce dall’idea di professionisti, 

specializzati in vari campi, che con entusiasmo e 

passione per il proprio lavoro hanno deciso di  unire 

le forze e collaborare. 

Situato al primo piano dello stabile,                  
è raggiungibile tramite le scale o l’ascensore. 

E’ possibile parcheggiare davanti al Centro, 
percorrendo la rampa alla destra dell’edificio. 

0564/451057 

OPSIS Grosseto 

www.opsisgrosseto.it 

info@opsisgrosseto.it 

Il Centro OPSIS si trova in VIA SENEGAL n. 53 

a Grosseto. 

“Mettersi insieme è un inizio,  

rimanere insieme è un progresso,  

lavorare insieme è un successo.”       

(Henry Ford) 

Il Centro OPSIS offre una serie di servizi          

finalizzati alla cura della persona e del nucleo  

familiare. 

Mira allo sviluppo ed al benessere globale            

dell’individuo intervenendo in campo sanitario e      

psicologico per migliorare ed incrementare le   

risorse della persona. 

Le attività proposte sono rivolte a qualsiasi fascia    

d’età, a partire dall’infanzia, passando per               

l’adolescenza, per arrivare all’età adulta e alla  

di Elisabetta Luschi 

Centro OPSIS di Elisabetta Luschi 

PI: 01469390536   



Dott.ssa Elisabetta Luschi ORTOTTICA 

Dott.ssa Angela Coli 

  Psicoterapia del bambino, adolescente e adulto 

  Supporto psicologico domiciliare 

  Psicologia scolastica 

  Tecniche di rilassamento (individuali o di gruppo) 

  Consulenza tecnica peritale in ambito minorile 

  Valutazione peritale del danno psichico 

Dott.ssa Natascia Rossi 

Dott. Francesco Anichini 

Dott.ssa Elisa Nesti 

                     Consulenza e informazione nutrizionale  

 Piani alimentari in menopausa, sovrappeso, obesità, 

gravidanza, post partum, anziani, atleti, diabetici, iper-

colesterolemia 

 Educazione alimentare 

 Analisi della composizione corporea 

 Alimentazione nei bambini e ragazzi 

 Elaborazioni menù asili, scuole, residenze anziani, 

ospedali 

 Percorsi individualizzati per la gestione di allergie e 

intolleranze alimentari 

 Piani alimentari personalizzati e possibilità di    tratta-

mento in equipe per il sovrappeso in età   pediatrica e 

terapia nutrizionale per la gestione del Diabete Mellito 

 Punto professionale DietaGIFT (Gradualità-
Individualità-Flessibilità-Tono) con qualifica di   Sport-
coach e Food-tutor 

Valutazione e riabilitazione di: 

 Strabismo, ambliopia (occhio pigro), diplopia 
(visione sdoppiata) 

 Motilità oculare nei DSA (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento), nei  videoterminalisti e nei 
disordini posturali 

Esame del Campo visivo e dell’OCT 

NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ 

EVOLUTIVA 

 Prevenzione  

 Osservazione e Valutazione 

 Abilitazione e Riabilitazione 

In malattie neuropsichiatriche infantili e nelle situazioni di 
difficoltà per una crescita armonica e serena  

Dott.ssa Alessandra Scarano 

LOGOPEDIA Dott.ssa Anna Carboni 

FISIOTERAPIA Dott. Corrado Angelo Landi 

PODOLOGIA Dott.ssa Ilaria Manghetti 

Dott.ssa Luisa Demelas 

Sostegno psicologico (infanzia, adolescenza, età adul-

ta) nell’ambito di: 

 Disturbi d’ansia 

 Disturbi dell’umore 

 Difficoltà nelle relazioni nelle interpersonali e/o di      

coppia 

 Difficoltà dovute ad eventi stressanti e/o traumatici. 

 

                                 Coordinatrice dell’equipe  

                                 multidisciplinare per la diagnosi  

                                 e la riabilitazione di: 

 Difficoltà del linguaggio e dello sviluppo 

 Difficoltà scolastiche e dell’apprendimento 

 Disturbi dell’attenzione e comportamento 

 Disturbi dello spettro autistico 

 Ritardo dello sviluppo psico-motorio e cognitivo 

Valutazione e trattamento di: 

 Alterazioni biomeccaniche a livello podalico 

 Patologie ungueali e ipercheratosi 

 Ulcere e verruche 

anche in pazienti diabetici, geriatrici, vasculopatici ecc. 

 Terapia ortesica  plantare, digitale e ungueale 

 

Presso il Centro OPSIS si tengono: 

 

 Corsi gratuiti “BIMBI SICURI”  

 Corsi di PRIMO SOCCORSO 

PEDIATRICO con rilascio di 

certificazione 

organizzati dal Centro di formazione 

Salvamento Toscana 

 Fisiokinesiterapia  

 Neuroriabilitazione 

 Tecarterapia 

 Ginnastica posturale 

Valutazione e trattamento di: 

 Disturbi del linguaggio orale e scritto  

 Disturbo della voce 

 Disturbi della deglutizione 

In età evolutiva, adulta e geriatrica 

 

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE: 

Neuropsichiatra infantile, Psicologa - Psicoterapeuta, 
Psicologa, Neuropsicomotricista dell’età evolutiva,  

Logopedista e Ortottista 

                     “SPAZIO MAMME”  

con l’ostetrica Lucia Nardi,  

per incontrare altre mamme, condividere la 

propria esperienza di genitorialità, per        

il sostegno all’allattamento e alla gestione 

del neonato. 

 


