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La S.O.C. di N.P.I.A. È una struttura operativa 
interdisciplinare, deputata alla prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie 

neurologiche, neuropsicologiche e/o psichiatriche 
dell'infanzia e dell'adolescenza (da 0 a 18 anni) e 
di tutti i disordini dello sviluppo del bambino nelle 

sue varie linee di espressione (psicomotoria, 
linguistica, cognitiva, intellettiva e relazionale). 
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Equipe “piccoli” bambini 0 – 3 
 
 

Composta da: 
 
Neuropsichiatra infantile  
Psicologo 
Logopedista 
Terapista della neuropsicomotricità 
Educatore professionale 
 



Primo accesso: 
 
 

Visita neuropsichiatrica: in cui si accoglie la            
famiglia e il bambino per una prima valutazione e 
 raccolta dell'anamnesi 
A cui seguono le altre valutazioni: 
Psicodiagnostica 
Logopedica-Neuropsicomotoria 



Diagnosi 

Indagini 
cliniche 

Coordinamento 
attività terapeutiche 

negli altri spazi: 
Casa, scuola 

Progetto  
Terapeutico 

individualizzato 

Servizio 
Specialistico 

Garantire continuità  
e coerenza al 

progetto 

Controlli di verifica 
programmati 



“La valutazione congiunta”  
 

Come modalità osservativa condivisa: tra 
operatori e la famiglia  

  

 
  



La valutazione offre: 
 
 

 un contributo alla diagnosi  
 
        individua un profilo funzionale 
  
ma soprattutto permette di formulare già nelle 
primissime fasi un Progetto Riabilitativo 
Personalizzato  



Nel momento in cui bisogna procedere alla 
formulazione del Progetto Riabilitativo la 

valutazione non si concentra esclusivamente sulla 
raccolta di “segni” o “sintomi” utili a definire una 
diagnosi ma sposta il “fuoco” del suo interesse 

verso la conoscenza  della “persona” per la quale 
deve essere definito il progetto  



In accordo con il modello bio-psico-sociale la 
valutazione va intesa come una raccolta di 
informazioni utili ad una “conoscenza” che non 
si limita al disturbo ma si estende alla persona 
portatrice del disturbo, ai suoi genitori e alle 
caratteristiche del proprio ecosistema.  









Riteniamo da sempre che uno dei nodi cruciali del 
nostro lavoro clinico quotidiano sia la relazione 

terapista – genitore – bambino 
Per una buona riuscita della terapia è necessario 

che si instauri tra i diversi attori della cura un clima 
di : 

Fiducia, rispetto, confidenza, collaborazione 



 
 
 
 
 
 
 

Grazie per l'attenzione 


