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•	 DEGLUTIZIONE ATIPICA
•	 DISAbILITÀ INTELLETTIvA
•	 DISTURbO DELLO SPETTRO AUTISTICO
•	 DSA: DISTURbO SPECIFICO D’APPRENDIMENTO 

(disortografia, disgrafia, dislessia, discalculia)

•	 RITARDO PSICOMOTORIO
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•	 DISTURbO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA 
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COSA SI INTENDE PER 
DIFFICOLTÀ COMPORTAMENTALI?

Qualunque stimolo, interno o esterno all’essere umano, suscita nello stesso 
un’emozione, tale emozione induce un comportamento, comportamento che 
a sua volta, in virtù delle reazioni prodotte in se stesso e negli altri, determinerà 
una nuova emozione e così via in un turbine inarrestabile di funzioni umane.

Gestire la comunicazione tra mente e azione non è sempre facile, emozioni 
equilibrate e comportamenti funzionali non sono meccanismi automa-
tici;  indole, temperamento, difficoltà interiori, complicazioni esterne e un gran 
numero di motivi ancora, possono essere la causa di difficoltà che coinvolgono 
il comportamento umano e la sua sfera emotiva.

Le difficoltà comportamentali costituiscono una macro-area che raggruppa 
due sotto classi di condotte tipiche dell’età evolutiva: 

comportamenti esternalizzanti 
vs 

comportamenti internalizzanti

Le condotte esternalizzanti, in infanzia e adolescenza riferiscono ad una 
costellazione di comportamenti diretti verso gli altri e l’ambiente esterno sotto 
forma di oppositività, impulsività, rabbia ed iperattività.

I comportamenti internalizzanti includono al contrario problemi rivolti 
all’interno, connessi pertanto ad ansia, paura, vergogna, bassa autostima e 
tristezza. (Approfondiamo l’argomento nell’opuscolo: DIFFICOLTà DELLA 
SFERA EMOTIVA)

“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, 
prendi l’occasione per comprendere.” 

Pablo Picasso
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tenzione e Iperattività (ADHD, attention deficit and hyperactivity disorders)

Questa denominazione individua già in partenza le caratteristiche, esternaliz-
zanti, del disturbo stesso: IPERATTIVITà, IMPULSIVITà E DISATTENZIONE.

Le principali criticità sono rappresentate dagli elevati tassi di incidenza, cor-
rispondente circa al 3-5% della popolazione infantile censita, 
dalla variabilità di manifestazione sintomatologiche del disturbo, 
dalla elevata comorbilità, ossia la sovrapposizione con altri disturbi dell’ap-
prendimento e del comportamento.

è bene sottolineare che l’ADHD non può essere causata da comporta-
menti educativi inadeguati da parte dei genitori, gli errori educativi pos-
sano modulare il disturbo, ma non sono la causa. Il disturbo, infatti, secondo le 
evidenze scientifiche più recenti, ha origini neurobiologiche.

le funzioni esecutive e l’attenzione:

Per raggiungere un obiettivo nello studio o nel gioco occorre essere in grado 
di coordinare una serie di attività e funzioni cognitive, che assicurano 
flessibilità al nostro comportamento e permettono la distribuzione delle risorse 
attentive, di coordinare le sequenze delle varie azioni, di effettuare il passaggio 
da un compito all’altro al momento giusto. 

Tali abilità sono chiamate funzioni esecutive e sono controllate dalle regioni 
frontali del cervello. è qui che opera l’attenta regia capace di inibire, attivare, 
coordinare i diversi comportamenti, finalizzati al raggiungimento di 
uno scopo.

è nel corso della scuola primaria che il bambino interiorizza via via que-
ste capacità, a partire dai sette anni di età, giungendo a modulare anche 
le proprie emozioni e divenendo capace di posporre o modificare le reazio-
ni ad un evento distraente, autoregolandosi.

L’attenzione è richiesta per qualunque compito o attività.

COMPORTAMENTI 
ESTERNALIZZANTI:

Lo sviluppo di difficoltà comportamen-
tali nel bambino vede spesso l’interazio-
ne di fattori temperamentali con l’am-
biente circostante.

Nel caso di comportamenti dirompenti 
ad esempio, un temperamento facil-
mente eccitabile ed iperattivo va incon-
tro a difficoltà di regolazione emotiva.

Ciò si traduce spesso in scatti improvvisi 
di rabbia ed aggressività, ingiustificati 
agli occhi dell’adulto. 

L’ambiente circostante, non solo geni-
toriale, ma anche scolastico e sociale è 
pertanto messo a dura prova e spesso 
reagisce in modo poco adeguato, colpevolizzando il bambino o pensando al 
gruppo dei pari, escludendolo. 

Tali risposte dall’ambiente inducono, a loro volta, nel bambino con difficoltà 
esternalizzanti, vissuti di isolamento e rabbia in un circolo vizioso che appare 
senza soluzione se non quella di regole sempre più rigide ed adulti “poliziotti”.

aDHD, 
conoscere per capire

I disturbi del neurosviluppo si manifestano nel periodo iniziale di vita del bam-
bino (0-5 anni) ed hanno un decorso vario, differenziato in base alla gravità e 
pervasività della sintomatologia.

In questo grande calderone, si nota l’inclusione del Disturbo da Deficit di At-
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tare l’attenzione nei confronti di attività immediatamente gratificanti, 
evitando quelle che richiedono sforzo e impegno, sono sempre alla ricerca 
di nuovi stimoli. Eppure spesso riescono a portare a termine il compito se 
vengono aiutati a focalizzare e mantenere l’attenzione.

I fattori che ostacolano una buona prestazione scolastica sono, oltre ai pro-
blemi attentivi e alla difficoltà di pianificare compiti complessi, lo stile im-
pulsivo, le scarse abilità di gestire lo sforzo, la scarsa motivazione e 
sovente gli atteggiamenti provocatori ed oppositivi.

Il bambino o ragazzo ADHD ha marcate difficoltà ad inibire le risposte au-
tomatiche, cioè quelle che istintivamente tendiamo a mettere in atto prima di 
riflettere su quale sia la migliore. 

Ne consegue che necessitano di attività altamente strutturate ed orga-
nizzate, dove ci siano chiari stimoli che indichino quale comportamento met-
tere in atto: quando cominciare il compito, come portarlo a termine. 

Infatti è osservazione comune rilevare come i problemi del bambino o ra-
gazzo ADHD sino più seri quando le attività e/o gli spazi sono meno 
strutturati: intervallo, palestra, mensa, momenti liberi.

aDHD, nelle relazioni sociali

Il bambino o ragazzo con ADHD sperimenta una scarsa fiducia in sé dovuta 
ai continui insuccessi, alle difficoltà relazionali, alla incapacità di valuta-
re adeguatamente i propri risultati in base allo sforzo compiuto. 

La difficoltà nell’interpretare i segnali sociali, dovute all’incostante attenzione e 
all’impulsività, provocano a volte fluttuazione tra un’ipervalutazione di se 
stesso: “sono bravissimo, sono un campione!”, 
e una caduta dell’autostima: basta una cosa che non riesce come si vorreb-
be e il pensiero diventa: “non valgo nulla, sono incapace”. 
Da qui alla ricerca di una visibilità deviante il passo può esser molto breve, 
fino ad approdare a forme di comportamento provocatorio, ad aggressi-
vità verbale o fisica.

 
Specifiche regioni del cervello sovrintendono al controllo dell’attenzione: le 
aree della corteccia prefrontale controllano la scelta tra diversi possibili com-
portamenti, mantenendo un focus attentivo su alcuni stimoli ed inibendo le 
risposte ad altri.

Normalmente, quando si attivano i processi attentivi, più o meno tutti i tipi 
diversi di attenzione vengono sollecitati. 

Nei bambini e nei ragazzi ADHD qualcosa non va per il verso giusto e 
non si inibiscono le risposte comportamentali o cognitive che in quel momen-
to sono disfunzionali: si continua a reagire a tutta la gamma di stimoli 
interni (pensieri improvvisi, sensazioni…) ed esterni (una mosca che passa, 
un lampo di luce, la parola di un compagno colta al volo…) che fluiscono 
nell’ambiente. 

Paradossalmente quindi, il ragazzo ADHD non è disattento, è troppo at-
tratto da tutto, quindi il termine più adatto per definire questa condizione non 
è tanto disattenzione quanto inattenzione.

aDHD, iperattività e disattenzione a scuola

i ragazzi con ADHD non riescono a mantenere l’attenzione sui compiti 
scolastici per il tempo necessario al loro svolgimento, preferiscono orien-
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COME RICONOSCERE 
UNA DIFFICOLTÀ COMPORTAMENTALE?

Le difficoltà comportamentali di tipo esternalizzante sono facilmente indivi-
duabili in quanto mettono a dura prova tutto il contesto di vita del bam-
bino, dalle dinamiche familiari, alla scuola, fino al gruppo dei pari. 

è importante considerare che la singola marachella o la crisi sporadica di rabbia 
non costituiscono di per sè una vera e propria difficoltà comportamentale: 

molti di questi episodi caratterizzano specifiche tappe evolutive e recidono spon-
taneamente con la crescita. 

Un primo campanello di allarme ad esempio è costituito dalla continua 
sfida all’autorità, all’adulto, al genitore, all’insegnanete con reazioni espanse 
che prevedono il lancio intenzionale di oggetti ed il toccare volontariamente 
l’altra persona. Purtroppo per questa tipologia di comportamenti non è sempre 
scontato attribuirne correttamente l’intenzionalità. 

Molto spesso, trattandosi di bambini iperattivi e facilmente distraibili può capi-
tare che sbattano contro oggetti involontariamente e che questi vadano a loro 
volta a colpire un compagno vicino.

Il ragazzino con ADHD è sovente poco popolare. Non è ricercato, non viene 
invitato alle feste di compleanno. Si arrabbia perché gli altri non fanno come 
lui comanda, detta le regole e poi le cambia a suo vantaggio, si impone. 
è quel bambino che poi viene escluso, evitato, perché fa perdere la squadra, 
non rispetta le regole ed è poco concludente, perché “fa prendere le punizio-
ni”, quindi... meglio non averlo in squadra. 

Quando deve fare una richiesta, non sa scegliere il momento adatto né modu-
lare le strategie, ad es. chiede i compiti ai compagni con insistenza, a tutte le 
ore del giorno (e della sera), con il tono del “me lo devi”, chiede ai genitori la 
“paghetta” appena dopo aver combinato una marachella…

Il ragazzo con ADHD anche quando ha buone intenzioni non riesce 
a trovare le modalità per comunicare in modo efficace dal punto di 
vista dell’opportunità sociale.

Si tratta di abilità che si sviluppano nel gioco sociale e simbolico in età prescola-
re, ma proprio in questa fascia d’età il bambino iperattivo sperimenta le prime 
delusioni nella relazione e perde l’acquisizione di elementi essenziali per un 
adeguato sviluppo sociale.
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•	 Perde gli oggetti
•	 è facilmente distratto da stimoli esterni
•	 è sbadato nelle attività quotidiane

2. Difficoltà motorie: IPERATTIVITà

•	 Si muove continuamente sulla sedia
•	 Si alza dalla sedia quando non dovrebbe
•	 si muove eccessivamente in situazioni in cui è fuori luogo
•	 Ha difficoltà a giocare o a dedicarsi a divertimenti in modo tranquillo
•	 è  continuamente sottopressione o agisce come se avesse un motore
•	 Parla troppo

3. Difficoltà comportamentali e relazionali: IMPULSIVITà

•	 Spara le risposte prima che le domande siano completate
•	 Ha difficoltà ad attendere il proprio turno
•	 è  spesso invadente con gli altri o li interrompe nei giochi o nelle conver-

sazioni

Sono tre tratti che possono essere presenti in misura diversa, a seconda che 
prevalga l’uno o l’altro tratto si possono distinguere forme con prevalenza di 
deficit sull’attenzione, oppure sul versante del controllo motorio, oppure forme 
miste. Queste ultime sono le più frequenti.

Per poter determinare la presenza del disturbo:

- Questi “tratti cardine” devono essere più gravi di quelli rilevati nei bam-
bini di quell’età o più gravi rispetto a quelli attesi in quello stadio di sviluppo; 
devono esser presenti in diversi contesti (se sono presenti in un solo con-
testo, è ragionevole pensare che i problemi siano legati a “quel” contesto); 
devono creare problemi nella gestione della vita quotidiana.

- L’insorgenza deve esser precoce: il disturbo rivela i suoi primi segnali 
prima di tutto alla scuola dell’infanzia, anche se si rende evidente nel periodo 
della scuola primaria, con “punte” di massima frequenza intorno ai dieci 

Indicatori precoci di disregolazione possono essere:

a 4 mesi: una evidente difficoltà d’adattamento 
↓

DISREGOLAZIONE NEURObIOLOGICA DEI RITMI 

a 12 mesi: inconsolabilità
↓

DISREGOLAZIONE EMOTIvA

a 2-3 anni: irrequietezza
↓ 

DISREGOLAZIONE COMPORTAMENTALE 

a 4-5 anni: disattenzione, carente pianificazione
↓ 

DISREGOLAZIONE COGNITIvA 

COME FUNZIONA UN SOGGETTO CON ADHD?

l’ADHD è determinata da tre dimensioni: 
COgNITIVA, MOTORIA E COMPORTAMENTALE

1. Difficoltà cognitive: DISATTENZIONE

•	 Commette molti errori di distrazione nei compiti o in altre attività
•	 Ha difficoltà a mantenere l’attenzione su compiti ma anche su attività di 

gioco
•	 Spesso non ascolta quando gli si parla, fa domande ma poi non ascolta le 

risposte
•	 Non porta a termine i compiti e non segue le istruzioni
•	 è disorganizzato
•	 Evita o prova avversione verso compiti che prevedono impegno mentale 

protratto
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a livello socio-relazionale:

Relazioni insoddisfacenti con gruppo dei pari dipendono da una mancata pa-
dronanza delle abilità sociali:

•	 Mancanza di tempismo, nell’intervenire in un discorso
•	 Mancanza di rispetto di orari, appuntamenti, spazi e cose altrui
•	  Mancanza di risposte sociali adeguate, usare espressioni come “mi scusi, 

per favore, grazie...”, accettare un no come risposta
•	 Mancanza di empatia, riuscire a mettersi nei panni dell’altro, comprenderlo 

ed evitare comportamenti disturbanti
•	 Mancanza di consapevolezza del concetto causa-effetto, non capire che le 

proprie condotte portano a conseguenze a breve e lungo termine
•	 Mancanza di autoregolazione delle proprie emozioni: eccessiva euforia in 

caso di allegria, apparente indifferenza di fronte ad episodi tristi, tendenza 
ad attribuire tutto a se stesso (sentirsi sempre protagonista) e a non inte-
ressarsi di quanto accade se altri sono protagonisti;

•	 Mancanza di comprensione delle risposte, verbali e non verbali dell’altro

Il ragazzo con ADHD non è in grado di elaborare e padroneggiare le 
proprie emozioni e di controllare le proprie condotte, parimenti non 
riesce ad assumere il punto di vista degli altri, non capisce le intenzioni altrui 
e quindi reagisce spesso con sorpresa agli atteggiamenti di adulti e coetanei.

anni di età.
è opportuno osservare il comportamento del bambino in diversi contesti,

L’ADHD può non essere evidente:

–  In situazioni altamente strutturate
–  In situazioni nuove
– Quando il bambino o ragazzo è impegnato in attività interessanti
– Quando è seguito individualmente
– In un contesto controllato e sorvegliato
– Quando vengono elargite frequenti ricompense contingenti

L’ADHD peggiora particolarmente:

– In situazioni non strutturate
– Durante attività ripetitive
– In situazioni noiose
– In presenza di molte distrazioni
– Con sorveglianza minima
– Quando si richiede attenzione sostenuta o sforzo cognitivo

Questi bambini e ragazzi, in ragione delle caratteristiche del loro “funziona-
mento”, falliscono particolarmente:

•	 Quando i compiti sono lunghi (e bisogna inibire le distrazioni, concentrar-
si…);

•	 Quando occorre stare attenti su più versanti (es. ascoltare l’insegnante e 
scrivere, leggere e fare schemi…);

•	 Quando occorre comprendere un testo scritto e selezionare le informazioni 
essenziali;

•	 Nelle produzioni scritte a causa delle difficoltà di pianificazione ed organiz-
zazione;

•	 Nello studio di materiale da esporre oralmente (cattiva gestione del tempo, 
mancanza di sistematicità e di metodo di studio)

•	 Nella risoluzione dei problemi matematici (per la difficoltà di rappresenta-
zione cognitiva dello schema di soluzione).



1716 VIA LAGO DI MISURINA, 12, 00019, VILLA ADRIANA, TIVOLI (RM)
Tel. 0774 1840343   |   WhatsApp 348 1352808

www.progressietaevolutiva.it - info@progressietaevolutiva.it

PRENOTA UN 1° COLLOQUIO GRATUITO
Tel. 0774 1840343   |   WhatsApp 348 1352808

PROGRESSI S.R.L.PROGRESSI, CENTRO PER L’ETà EVOLUTIVA.

COSA POTREbbE 
SUCCEDERE SE NON SI INTERvIENE ?

Come accennato sopra, gran parte delle difficoltà comportamentali carat-
terizza periodi di crescita specifici e con essi tendono ad evolvere e rientrare 
spontaneamente.

Qualora però fossero inserite in quadri più complessi come ad esempio un de-
ficit di attenzione ed iperattività, una marcata dis-regolazione emotiva 
o una persistente insensibilità al rimprovero, le difficoltà comporta-
mentali non trattate possono cronicizzare in condotte aggressive, dif-
ficoltà sociali fino alla strutturazione di una vera e propria personalità 
anti-sociale.

↘ Si consiglia di non attendere che sia un evento eclatante del contesto di 
riferimento, come ad esempio una bocciatura o un’aggressione, a segnalare 
le difficoltà comportamentali, bensì di rivolgersi ad uno specialista appena il 
repertorio comportamentale inizia a “salire” di intensità. 

Più precoce è l’intervento infatti migliore risulterà la prognosi.

Nella maggior parte dei casi i bambini con ADHD superano il loro disturbo e 
diventano adulti normali, questo succede però solo ad alcune condizioni: 
L’ADHD può essere affrontata e superata solo se si interviene adeguatamente. 
Può causare rilevanti problemi in caso contrario, che si aggravano nel tempo.

bambini con ADHD hanno un alto rischio di diventare delinquenti in adolescen-
za; purtroppo questa condizione, se non adeguatamente affrontata, espone a 
gravi rischi di deriva antisociale e di condotte pericolose.

La mancanza di abilità sociali, la scarsa empatia, le reazioni eccessive alle si-
tuazioni positive/negative, le difficoltà a cooperare → producono feedback 
negativi, rifiuto e isolamento, solitudine, bassa autostima e insuccessi scolastici, 
in una spirale negativa che si autoalimenta ↺. 

la diagnosi

Allo scopo di concorrere alla determinazione di una diagnosi viene utilizzato un 
questionario per genitori e insegnanti; il questionario si accompagna ad 
altri strumenti ma è insostituibile perché le caratteristiche dell’ADHD potrebbe-
ro non emergere in una condizione di rapporto uno a uno. 

Infatti, per poter correttamente individuare l’ADHD, non bastano i test oppure 
le osservazioni cliniche, ma si rendono necessari i contributi di testimoni che 
possano descrivere il funzionamento del soggetto nei contesti abituali 
di socializzazione, quali la scuola e la famiglia.
Ai genitori e agli insegnanti vengono quindi proposti specifici questionari atti a 
rilevare le caratteristiche delle condotte del bambino; 

I soli questionari non possono determinare in alcun modo una diagnosi, ma 
possono offrire una direttiva di possibile analisi e indirizzare verso più appro-
fondite valutazioni.
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COSA DEvE FARE IL GENITORE PRIMA, 
DURANTE E DOPO LA TERAPIA?

prima:

Prima della terapia è fondamentale che il genitore presti attenzione al reperto-
rio comportamentale del proprio bambino e ne segnali al professionista even-
tuali modifiche o anomalie rispetto alle caratteristiche del bambino stesso. 

DUrante:

Una volta iniziata la terapia è importante che l’adulto rifletta sull’idea che a 
poco a poco si è costruito di suo figlio perché questa condiziona il suo 
atteggiamento nei confronti del bambino e gran parte dell’esito del percorso 
terapeutico. 

Se il genitore ad esempio è convinto che il proprio figlio sia “spacciato” e che 
la terapia sia l’ultima spiaggia il fallimento è abbastanza scontato: non bisogna 
infatti dimenticare che anche se i bambini con difficoltà comportamentali 
sono bambini difficili, che assorbono grandi energie nel percorso edu-
cativo, sono bambini intelligenti che emettono comportamenti disfun-
zionali, non sono bambini sbagliati in toto.

IN CONCRETO:
Nello Specifico di un bambino a cui è stata disgnosticata Adhd, proprio perché 
l’attenzione è faticosa, occorre essere essenziali e sintetici nelle comuni-
cazioni: la percezione contemporanea di più stimoli comporta un impegno di 
attenzione su tutti gli stimoli presenti! 
(Mentre l’insegnante parla, ad esempio, l’alunno guarda dalla finestra, guarda i 
cartelloni, ascolta il bisbiglio del vicino... non seleziona le informazioni utili dalle 
superflue o inutili.) 
Anche nei richiami, poche parole essenziali, non gran discorsi!

Parimenti, la conquista di migliori abilità sociali interagisce positivamente con 
l’autostima.

Per questo il potenziamento delle abilità sociali, o la loro costruzione in caso 
siano fortemente carenti, è la priorità dell’intervento pedagogico sull’ADHD.
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Rivista:
Disturbi di attenzione e iperattività – diagnosi, interventi e ruolo della scuola, Erick-
son, Trento

Materiale:
Dott. Laura Barbirato, Psicologa dell’apprendimento ADHD: il disturbo da Deficit 
di Attenzione e Iperattività, COME AGIRE A SCUOLA E A CASA Seconda Lezione - Le 
manifestazioni dell’ADHD

Tutti sono motivati dalle gratificazioni (un bel voto, i genitori contenti, i com-
plimenti dell’insegnante, ecc. ). 
Questi soggetti non hanno la capacità di differire nel tempo tali gratificazioni, 
necessitano di frequenti e rapidi feedback sul loro modo di comportarsi 
e di lavorare. 
Quindi: ricompense semplici (sia tangibili, come figurine, stelline, caramelline  
etc. a seconda dell’età dell’alunno, che sociali, come: “bravo, vedo che sei 
attento”) e tempestive.

Dopo:

Il dopo terapia si costruisce in un rapporto continuo con il professionista 
attraverso un confronto costante in cui il genitore può esprimere le proprie 
e lecite preoccupazioni, le proprie perplessità ed imparare a conoscere il pro-
prio bambino da una nuova prospettiva. 

Il monitoraggio nel tempo con controlli periodici consentirà una pro-
gnosi migliore, scongiurando il ricorrere di eventuali recidive.
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L’elaborazione di un progetto coinvolge diverse professioniste in varie fasi:

la VISITA SPECIALISTICA del Neuropsichiatra Infantile attraverso cui il NPI 
formula una diagnosi o orienta un sospetto clinico e pone indicazione ad ulte-
riori approfondimenti clinici e/o valutativi.

la VALUTAZIONE volta a identificare i problemi, le lore cause e le aree di mi-
glioramento, consta di una serie di INCONTRI vALUTATIvI, che prevedono OS-
SERvAZIONE, somministrazione di TEST e QUESTIONARI, tali incontri possono 
coinvolgere il neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il terapista della neuro-psi-
comotricità e il logopedista, questi specialisti lavorano in equipe per avere una 
visione globale del problema e delle strategie da mettere in atto nell’intervento 
riabilitativo.

la RESTITUZIONE, è un colloquio con i genitori in cui si condivide la defi-
nizione degli obiettivi elaborata sull’esito delle valutazioni specialistiche con la 
delineazione dei tempi previsti per raggiungerli e i rispettivi indicatori di esito 
(ovvero parametri o scale cliniche che misurano e dimostrano il livello di rag-
giungimento degli obiettivi) 

la TERAPIA si prepara su un PROGETTO RIAbILITATIvO e può essere effettua-
ta uno a uno con la terapista (logopedista-tnpee)/psicologa di riferimento, o in 
terapie di gruppo, il PERCORSO È PERSONALIZZATO e cucito su ogni nostro 
paziente, tenendo conto dei punti di forza e debolezza emersi durante l’osser-
vazione e la valutazione standardizzata. La/il terapista/psicologa/o programma 
delle attività di potenziamento delle aree deficitarie e accompagna il giovane 
paziente in ogni suo piccolo progresso.

il FOLLOW UP, durante l’attuazione del PRI è previsto un monitoraggio -Os-
servazione- per potere modificare e adattare il progetto ad eventuali cambia-
menti e nuove esigenze del bambino. La verifica finale permette di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia del PRI. Durante il follow up (CON-
TROLLO PERIODICO) si aggiornano i genitori sull’andamento della terapia, il/
la terapista informa i genitori sugli obiettivi raggiunti e quelli nuovi prefissiati, 
il tipo di lavoro svolto e il tipo di lavoro che si andrà a fare nella continuazione 
della terapia. vengono somministrati dei test standardizzati che, insieme alla 
valutazione clinica, permettono di quantificare i miglioramenti del bambino nel-
le diverse aree

1

2

3

4

5

IL PERCORSO CON PROGRESSI:

perché fare un primo colloqUio?
Su vostra iniziativa personale, su suggerimento del pediatra o della 
scuola, potete richiedere un PRIMO COLLOQUIO. è lo strumento 
attraverso il quale avviene il primo approcio al tuo caso specifico, 
si tratta di un INCONTRO INFORMALE in cui potrai esporci tutti 
i tuoi dubbi sulle difficoltà del tuo bambino o su ciò che di strano 

hai riscontarto nei suoi comportamenti. La responsabile del centro ti guiderà 
nella comprensione del problema e nella scelta dell’intervento terapeutico che 
più si adatta alle sue esigenze.

la presa in carico:
Il paziente e la famiglia incontrano il Referente di settore che pre-
senta loro il Centro, l’Equipe riabilitativa affidataria ed il piano ora-
rio delle visite e delle valutazioni necessarie per la compilazione del 
Progetto Riabilitativo Individuale (PRI).

il progetto riabilitativo individuale (pri)
Per ogni processo eseguito all’interno delle sedi del Centro PRO-
GRESSI, opera una Equipe riabilitativa multidisciplinare, espressio-
ne di diverse professionalità, che compongono il Gruppo di Lavoro 
ed assumono un importante ruolo nell’organizzazione, nella pro-
grammazione, nella supervisione e sostegno del progetto riabilita-
tivo. 

Il progetto riabilitativo individuale (PRI) è volto al recupero dell’auto-
nomia nelle attività di vita quotidiana. 

IL PROgETTO RIAbILITATIVO è quindi lo strumento per “progettare il ci-
clo riabilitativo”, viene elaborato dall’equipe interdisciplinare insieme con il 
bambino e la sua famiglia, ha un responsabile che è il Neuropsichiatra Infantile 
con la supervisione della direzione Sanitaria.
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le Dimissioni
Alla scadenza del progetto, l’equipe riabilitativa, valutati gli esiti e la sussistenza 
o meno di criteri di accesso agli interventi riabilitativi, decide il rinnovo del trat-
tamento, con le modalità e i tempi ritenuti opportuni, oppure la dimissione del 
paziente. La valutazione deve essere espressa sempre dall’Equipe Riabilitativa 
mediante una relazione che motivi la proposta di sospensione o di rinnovo/
modifica del progetto.

Nel Centro operano diverse figure professionali (l’Equipe riabilitati-
va multidisciplinare), espressione di diverse competenze professio-
nali che assumono un importante ruolo nell’organizzazione, nella 
programmazione, nella supervisione e nel sostegno del processo 
riabilitativo in atto.

perché è importante lavorare in eqUipe?
Quando in un bambino riscontriamo una difficoltà, un disturbo, una disabilità, 
raramente questa si manifesta in un solo ambito, che sia:
del linguaggio, 
neuro-motorio, 
visuo-spaziale, 
emotivo, 
comportamentale, 
socio relazionale, 
dell’apprendimento... 

Molto più spesso abbiamo bisogno di intervenire su diversi aspetti 
in maniera sinergica e coordinata;

 per questo Progressi lavora in Equipe
La nostra è un’equipe che si coordina e collabora per rispondere ad 

ogni esigenza, con l’obiettivo di stimolare e potenziare lo sviluppo 
del bambino nella sua globalità.

IL PRI:
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ra del programma riabilitativo. 

Il Responsabile del P.R. - ad avvenuta Riunione d’Equipe/Elaborazione progetto 
- effettua il Colloquio di Restituzione del Progetto ai familiari o agli affidatari 
del paziente e condivide gli obiettivi a breve, medio e lungo termine.

cosa si intenDe per alleanza terapeUtica? 

Per ALLEANZA TERAPEUTICA noi di Progressi intendiamo
la condivisione di obiettivi e
la definizione di compiti reciproci ben precisi tra:

* paziente  * terapisti/terapeuti  * scuola  * famiglia

La terapia, che sia logopedica, neuropsicomotoria, psicologica, soprattutto 
quando riguarda i bambini (da zero a diciotto anni), diviene un lavoro colla-
borativo tra tutti i soggetti coinvolti. 

IL BAMBINO, L’EQUIPE RIABILITATIVA, LA SCUOLA E LA FAMIGLIA 
devono essere tutti attivi nei loro ruoli!

Tutti gli elementi di questa unione clinica, ognuno con le propria storia evolu-
tiva, i propri ruoli, le proprie capacità e i propri sforzi, sono chiamati a sentirsi 
coinvolti nel percorso terapeutico, divenendo di estrema importanza proprio 
nella costruzione dell’alleanza e nella conduzione di un progetto riabi-
litativo che possa essere fonte di Progressi.

L’ALLEANZA rappresenta un fattore terapeutico con grande capacità di in-
dirizzare e collaborare al buon esito del trattamento, configurandosi come un 
nucleo concettuale e clinico di estrema rilevanza.

Il sistema cooperativo è il migliore per il mantenimento di buoni livelli di 
alleanza, in cui il piccolo paziente, il/i terapista/i, la scuola e la famiglia lavorano 
insieme per il conseguimento di obiettivi condivisi.

Progressi si avvale della collaborazione di:

•	 Neuropsichiatra infantile, 
•	 Logopedisti, 
•	 Terapisti della Neuro-psicomotricità, 
•	 Tutor agli apprendimenti, 
•	 Psicologi e Psicoterapeuti con competenze specifiche,
•	 Pedagosti, 
•	 Osteopata, 
•	 Nutrizionista, 
•	 Musicoterapeuta

l’eqUipe riaBilitativa ha il compito di: 

1. effettuare le valutazioni di ingresso (visita medica specialistica, valutazioni 
funzionali iniziali); 

2. definire, nelle linee generali, gli obiettivi a breve, medio e lungo termine; 

3. programmare le azioni e determinare le condizioni necessarie al raggiungi-
mento degli esiti desiderati; 

4. verificare periodicamente la validità degli interventi programmati e valutare 
i risultati ottenuti (visite mediche intermedie, valutazioni funzionali inter-
medie, riunioni d’equipe con discussioni caso, osservazioni in terapia, GLH); 

5. redigere il Progetto Riabilitativo o Cartella Clinica con lo scopo di moni-
torare l’evoluzione e le modificazioni della difficoltà, del disturbo o della 
disabilità; 

6. redigere le valutazioni Finali (visita medica specialistica finale, valutazioni 
funzionali finali). 

7. Promuovere l’integrazione scolastica (diagnosi, funzionale, GLH), il coor-
dinamento con referenti esterni e i contatti con i servizi sociosanitari del 
territorio.

L’Equipe riabilitativa, durante la “discussione del caso” (Riunione d’equipe), 
una volta concluse le valutazioni necessarie alla definizione della diagnosi, indi-
vidua i trattamenti necessari alla riabilitazione del paziente, attraverso la stesu-



TAbELLA COMPARATIVA: Differenze di approccio alla riabilitazione 
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non aUtorizzato
progressi
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 C
A
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C

O

1° Colloquio con coordinatrice dell’equipe e inquadramento caso specifico ✖ ≷ ≷ ≷
visita Neuropschiatrica Infantile (se necessaria) con NPI interna all’equipe che seguirà il 
bambino durante tutto il percorso ≷ ✖ ≷ (non interno) ≷

Tempi di attesa per l’attivazione della terapia indefiniti definiti definiti immediata

Definizione del PRI (Progetto riabilitativo individuale) e condivisione con la famiglia ≷ ✖ ✖ ≷

Sv
O

LG
IM

EN
TO

Turnover delle figure terapeutiche alto ? ? prossimo a zero

Osservazione DURANTE il ciclo terapeutico da parte del Neuropschiatra interno x ✖ ✖ ≷
Riunione di follow up finale con Famiglia Neuropsichiatra e Terapiste convolte, 
con analisi dei miglioramenti e discussione sull'avanzamento. ≷ No equipe ? ≷

Flessibilità su scelta orario e spostamento terapie ✖ ? ? ≷
Segreteria disponibile 12 ore al giorno per spostamenti, avvisi o altre esigenze ✖ ✖ ? ≷

M
A

TE
RI

A
LE

 E
 

ST
RU

M
EN

TI

Cartella clinica digitale per la famiglia che può trovare tutti i documenti relativi alla tera-
pia comodamente da casa ✖ ✖ ✖ ≷
Materiale (DIARIO) per gli "appunti del genitore", per un monitoraggio più approfondi-
to dei Progressi, (OPUSCOLI) per guidare il genitore durante il ciclo riabilitativo ✖ ✖ ✖ ≷
Download di Applicazione (app) per comunicare, interagire, scaricare materiale o avere 
quadro aggiornato sullo svolgimento del PRI ✖ ✖ ✖ ≷

Materiale per rafforzamento del lavoro extra terapia (a casa) ✖ ✖ ✖ ≷

RI
SP

ET
TO

 N
O

RM
A

TI
vA

Autorizzazione sanitaria Regionale ≷ ✖ ✖ ≷
Presenza del Direttore sanitario ≷ ✖ ✖ ≷
valutazioni convalidate dalla ASL per rimborsi ≷ ✖ ✖ ≷
Rispetto della normativa nazionale di Autorizzazione sanitaria ≷ ✖ ✖ ≷
Supervisione della ASL locale e Controlli continuativi degli standard e dei requisiti minimi 
e del personale impiegato ≷ ✖ ✖ ≷
Conformità agli standard di sicurezza degli spazi, ricambio aria, pulizia, barriere architet-
toniche e conformità dei locali alle normative antincendio. ≷ ? ? ≷

SE
Rv

IZ
IO

FI
N

A
N

ZI
A

RI
O Possibilità di sviluppare nel tempo il pagamento del PRI ✖ ? ? ≷

Possibilità di ottenere rimborsi da assicurazioni convenzionate. ≷ ✖ ✖ ≷
Supporto per richieste agevolazioni e rimborsi previsti dalla legge ✖ ? ? ≷
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