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Settori - Specializzazioni

Prenota un primo COLLOQUIO GRATUITO

UNA EQUIPE SPECIALIZZATA RISPONDERÀ A OGNI BISOGNO TUO E DEL TUO BAMBINO

•	 RITARDO DI LINGUAGGIO
•	 DISTURBO SPECIFICO DI LINGUAGGIO
•	 DEGLUTIZIONE ATIPICA
•	 DISABILITÀ INTELLETTIVA
•	 DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO
•	 DSA: DISTURBO SPECIFICO D’APPRENDIMENTO 

(disortografia, disgrafia, dislessia, discalculia)

•	 RITARDO PSICOMOTORIO
•	 PARALISI CEREBRALE INFANTILE
•	 DISTURBO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA 

(disprassia)
•	 ADHD: DEFICIT D’ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ
•	 DISFONIA
•	 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
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COSA SI INTENDE PER 
DIFFICOLTÀ DELLA SFERA EMOTIVA?

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.

L’Emozione è uno stato mentale e fisiologico che descrive la risposta del cervel-
lo a determinati stimoli.

Le difficoltà della sfera emotiva sono strettamente connesse e interdipendenti 
alle difficoltà comportamentali. Queste costituiscono una macro-area che rag-
gruppa 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. (approfondiamo l’argo-
mento nell’opuscolo: DIFFICOLTà COmpOrTamenTaLI)

I comportamenti internalizzanti includono al contrario problemi rivolti 
all’interno, connessi pertanto ad ansia, paura, vergogna, bassa autostima e 
tristezza. 

“La saggezza è saper stare con la differenza 
senza voler eliminare la differenza.”

Gregory Bateson
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Il bambino ha come la sensazione che qualcosa di terribile stia per accadere, sia 
essa una disgrazia o una malattia e che possa colpire lui o le persone a lui più 
care (quasi sempre i genitori). 

Il bambino ha difficoltà a descrivere ciò che realmente pensa e sente e per que-
sto prova ancora più angoscia andando così a creare un circolo vizioso che in 
alcuni casi può portare anche ad una sofferenza intensa.

Il bambino si sente perciò irritabile, insicuro, sempre alla ricerca di rassi-
curazioni, di gratificazioni oppure proverà a gestire questa sua ango-
scia tendendo alla perfezione in ogni cosa che fa.

Si avrà l’impressione di essere davanti a un bambino “maturo”: ma quello che
noi adulti spesso non cogliamo è che certi comportamenti assennati sono inve-
ce il tentativo di tenere l’angoscia sotto controllo.

Come nell’adulto, l’ansia è associata a manifestazioni somatiche quali 
mal di testa, male allo stomaco o tensione muscolare che spesso porta-
no i bambini a chiedere di non andare a scuola o di uscire prima. 

L’ansia può portare anche ad avere difficoltà ad addormentarsi e in questo 

COMPORTAMENTI INTERNALIZZANTI:

I comportamenti internalizzanti restano spesso nell’ombra rispetto ai compagni 
esternalizzanti in quanto facilmente sovrapponibili a temperamenti timidi ed 
introversi. 

L’ambiente circostante spesso reagisce proponendo elevati standard 
di riferimento che difficilmente si adeguano al potenziale del bam-
bino: ad esempio “imporre” ad una bambina timida ed impacciata di esibirsi 
costantemente in prima fila ad ogni recita scolastica. 

Tali dinamiche educative alimentano nel bambino vissuti di inadeguatezza e 
vergogna che lo rendono ancora più impacciato ed insicuro.

La principale manifestazione del proiettare all’interno un disagio sono i cosid-
detti sintomi di conversione somatica con il quale il corpo del bambino si 
esprime: mal di testa e mal di pancia prima di andare a scuola o nel momento 
della separazione dal genitore, forti preoccupazioni antecedenti l’evento te-
muto fino a patologie come dermatiti e psoriasi.

ansia e depressione da piccoli

I disturbi d’ansia rappresentano la patologia psichiatrica più comune in età 
evolutiva (MeriKangas et al., 2010; Kessler, Avenevoli, Costello, 2012).

8 bambini su 100 in età evolutiva presentano un “problema” d’ansIa.
L’ansia non è solo una cosa da grandi. Se proviamo a tornare indietro con la 
memoria a quando eravamo dei bambini, alcuni di noi potrebbero riportare 
alla mente certe immagini in cui preoccupazioni o paure erano i protagonisti.

Anche nei bambini è possibile trovare una forma d’ansia, a volte una vera e 
propria angoscia caratterizzata da un forte senso di preoccupazione, aspet-
tativa del peggio, apprensione che si manifesta anche in situazioni di per sé 
aspecifiche e neutrali. 
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Il TemperamenTO ha un ruolo importante nello sviluppo dei disturbi d’ansia. 
Con temperamento s’intende una disposizione di base, che modula l’espres-
sione delle emozioni, il livello di attività e di socievolezza (Buss & Plomin, 1975; 
1984; Thomas & Chess, 1985).

Le ricerche dimostrano come il temperamento sia evidente già molto preco-
cemente, basato biologicamente e stabile durante il corso della vita (Buss & 
Plomin, 1984; Derryberry & Rothbart, 1984; Rothbart, 1989).

Le ricerche effettuate rispetto all’evoluzione dei disturbi d’ansia suggeriscono
una stabilità del disturbo nel tempo, anche se le manifestazioni possono
variare in base alla fase di sviluppo (Weems & Costa, 2005).

In particolare, bambini più piccoli riportano paure in misura maggiore rispetto 
a quelli più grandi (Broeren & Muris, 2009), invece in adolescenza aumenta la 
tendenza a sviluppare il disturbo d’ansia generalizzata e d’ansia sociale (Ranta 
et al., 2007).

Esisterebbe infatti una correlazione tra età e specifiche sintomatologie:

•	 In età compresa tra i 6 e i 9 anni le ansia e le paure dei bambini sono 
maggiormente correlate alla separazione dalle figure di riferimento, 

•	 tra i 10 e i 13 anni invece aumenta la paura per la morte e i pericoli, 

•	 in adolescenza predomina l’ansia sociale e di performance (Weems 
& Costa, 2005).

In generale le ricerche dimostrano che la presenza di una sintomatologia ansio-
sa rimane stabile nel tempo e nello sviluppo, ciò che si modifica è solo l’espres-
sione delle preoccupazioni e delle paure.

DistUrBi D’ansia più frequenti in età evolutiva:
•	 Disturbo d’ansia di separazione;
•	 Fobie specifiche;
•	 Fobia Sociale;
•	 Disturbo d’ansia generalizzato

caso il lettone di mamma e papà è spesso la soluzione a cui si ricorre per 
trovare la serenità e potersi addormentare tranquilli.

paura e ansia sono emozioni comuni, che fanno parte del normale 
sviluppo. Per alcuni bambini però, i livelli di paura o di ansia sono spro-
porzionatamente elevati rispetto agli stimoli e al contesto ambientale 
(es. paura per la scuola) o rispetto al grado di sviluppo (es. paura del buio in un 
ragazzo di 12 anni). 

Quando le emozioni e i comportamenti che si associano all’ansia compro-
mettono il funzionamento di vita quotidiana del ragazzo o del bambino 
(come il rifiutarsi di andare a scuola, di farsi degli amici, un basso rendimento 
scolastico o difficoltà nel perseguire obiettivi tipici della propria fase di sviluppo) 
è possibile fare diagnosi di disturbo d’ansia.

il disagio emotivo, che accompagna l’ansia, dipende dal contenuto dei pen-
sieri negativi e catastrofici sulle sensazioni fisiche, a cui i bambini reagiscono
con strategie e condotte disfunzionali.
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COME RICONOSCERE 
UNA DIFFICOLTÀ DELLA SFERA EMOTIVA?

I comportamenti di tipo internalizzante risultano “subdoli” e possono in-
gannare anche l’occhio più esperto. 

La singola verifica o un evento particolarmente esponente come una recita sco-
lastica possono essere vissuti con grande sofferenza dal bambino introverso ma 
se costituiscono eventi sporadici e non influenzano l’adattamento del bambino 
non meritano attenzione clinica. 

Se al contrario il bambino piange o protesta ad ogni separazione dal genitore, 
entrando a scuola in ritardo o restando isolato dalle attività in attesa di calmarsi 
ed elaborare il distacco, la difficoltà comportamentale incide sul suo inserimen-
to scolastico e sul suo benessere psico-fisico ed è dunque buona prassi rivolgersi 
ad un professionista dell’età evolutiva.

DISTURBO D’ANSIA:
In età evolutiva il disturbo d’ansia generalizzata (DAG) si manifesta con preoccupa-
zioni eccessive e incontrollabili rispetto a una grande quantità di eventi o attività 
quotidiane.

Anche se bambini più piccoli possano mostrare segni di eccessiva ansia, il DAG
si sviluppa all’incirca all’età di 12 anni.

Nonostante possa esserci consapevolezza dell’eccessività delle loro preoccupazioni ri-
spetto alle diverse situazioni, bambini e ragazzi sentono di non essere in grado 
di avere un controllo su esse.

Il DAG può comparire spesso in comorbidità con altri disturbi tra cui ansia socia-
le, ansia da separazione, depressione e disturbo da deficit di attenzione e iperattività. 

A differenza delle normali preoccupazioni, o paure vissute durante l’infanzia, il distur-
bo persiste per almeno sei mesi e causa una compromissione del funziona-
mento in ambito sociale, scolastico e familiare.

Se fino agli anni ‘70 si pensava alla depressione come un disturbo più fre-
quente nell’età adulta e rara nei bambini, negli ultimi anni si è riconosciuta 
la DepressIOne InFanTILe come un disturbo reale che può severamente 
compromettere il funzionamento di bambini e adoloscenti in molti ambiti della 
vita, nelle relazioni sociali, familiari e scolastiche.

Negli ultimi 15 anni fra gli adolescenti la depressione è aumentata del 37%

Il termine DEPRESSIONE descrive gruppo di sintomi che portano a significativi 
cambiamenti nel tono dell’umore, nel pensiero e nel comportamento.

Oscillazioni nell’umore, umore basso e irritabilità sono aspetti che possono 
apparire “naturali” in adolescenza ed essere vissuti come conseguenze dello 
sviluppo e del cambiamento di ruolo sociale e familiare da bambino.

Se questi sintomi però persistono per un periodo di oltre o almeno 2 settimane e 
portano a cambiamenti nelle attività sociali e personali, nel pensiero e nei com-
portamenti, compromettendone la serenità e il funzionamento, sarebbe bene 
intervenire ed approfondire la condizione che il bambino/ragazzo sta vivendo. 

Come nell’adulto, anche nel bambino le cause sono diverse e di tipo biologico, 
psicologico e sociale. 

In alcuni casi vi è uno specifico fattore precipitante, un evento o una circostan-
za che è possibile individuare all’esordio del disturbo. 

In altri casi vi è un lento deterioramento delle competenze sociali e nel fronteg-
giamento delle situazioni della vita, senza eventi scatenanti.

La depressione infantile può persistere fino all’età adulta.

Ansia e depressione possono essere condizioni correlate, coesistere e indursi 
vicendevolmente, nell’ansia in età prescolare potrebbe celarsi il germe di una 
depressione in età di latenza (tra i 6 anni e la pubertà) o in adolescenza.
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Di seguito un elenco dei sintomi cognitivi, comportamentali e fisici più comu-
ni, manifestati dai bambini con Disturbo d’ansia generalizzata a casa:

•	 Preoccupazioni riguardanti le prestazioni scolastiche, sportive, sociali, la sa-
lute e le finanze familiari

•	 Preoccupazioni riguardo la puntualità
•	 Preoccupazioni riguardanti il possibile verificarsi di terremoti, guerre o altri 

eventi catastrofici
•	 Perfezionismo e paura di sbagliare
•	 Impiegare troppo tempo nel fare i compiti
•	 Mancanza di fiducia in se stessi
•	 Continue richieste di approvazione (Si preoccupano in maniera eccessiva per le 

loro capacità o prestazioni)

•	 Richieste di rassicurazione (come ad esempio chiedere a un genitore di rivedere 
i compiti a casa diverse volte, per assicurarsi che siano perfetti)

•	 Presenza di sintomi fisici come mal di testa, mal di stomaco, stanchezza e 

dolori muscolari
•	 Disturbi del sonno
•	 Riferita sensazione d’irrequietezza
•	 Irritabilità
•	 Difficoltà di concentrazione
•	 Vuoti di memoria
•	 Frequenti autocritiche
•	 Tendenza a evitare nuove esperienze
•	 Paura delle critiche e dei giudizi negativi riguardo alle loro capacità
•	 Tendenza a preoccuparsi eccessivamente degli eventi negativi vissuti dagli 

altri per paura che possano accadere a loro o alla propria famiglia 
•	 Tendenza al controllo sugli altri (ad esempio chiamando i genitori più volte al 

giorno, per assicurarsi che stiano bene)

•	 Difficoltà nel prendere delle decisioni, assumendo un atteggiamento di 
procrastinazione

•	 Tendenza all’isolamento sociale
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DEPRESSIONE:

I bambini depressi appaiono infelici, si sentono sfiduciati, senza valore e impo-
tenti, non si ritengono capaci di poter influenzare il verificarsi o meno di certi 
eventi attraverso il proprio comportamento.

L’umore depresso include:
•	 tristezza
•	 pianto
•	 irritabilità
•	 perdita di piacere/interesse per le attività quotidiane.
•	 rabbia, che può sostituire la tristezza
•	 scarsa capacità di concentrarsi
•	 ridotte prestazioni nelle attività scolastiche
•	 sentimenti di inutilità, colpa, mancanza di fiducia in sè stessi.

a scuola, un bambino con disturbo d’ansia generalizzata può manifestare una 
combinazione di sintomi tra quelli elencati di seguito:

•	 Eccessiva preoccupazione e ansia per le verifiche
•	 Ripetuta ricerca di approvazione dell’insegnante
•	 Difficoltà a parlare di fronte alla classe
•	 Difficoltà nell’esprimere la propria opinione
•	 Difficoltà a entrare in classe la mattina
•	 Ritardi nell’ingresso a scuola
•	 Bassa autostima
•	 Difficoltà di concentrazione a causa di preoccupazioni persistenti
•	 Irritabilità
•	 Tendenza a evitare le difficoltà
•	 Difficoltà a portare a termine i compiti assegnati
•	 Frequenti vuoti di memoria
•	 Rifiuto di giocare con i compagni ad alcuni giochi considerati pericolosi
•	 Riluttanza nel voler sperimentare delle novità

Spesso i giovani s’impongono alti standard nel raggiungimento dei loro 
risultati e sono eccessivamente critici nei propri confronti nel caso in cui 
questi non siano raggiunti. 

A volte i bambini con disturbo d’ansia generalizzata non sono nemmeno 
disposti a provare nuove attività se non possiedono la certezza di es-
serne all’altezza o ancora sono portati ad abbandonarle in corso d’opera se 
ritengono che le loro prestazioni non siano adeguate.

il disturbo si manifesta all’interno della famiglia e nell’ambito delle relazioni 
scolastiche ed extrafamiliari.
Coinvolge bambini che manifestano scarsa autostima, sono poco vitali, pre-
occupati del cambiamento, timorosi del giudizio e con difficoltà di inserimento 
scolastiche ed extrascolastiche.
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COSA POTREBBE 
SUCCEDERE SE NON SI INTERVIENE ?

Le difficoltà internalizzanti, è dato comune che passino “inosservate” o re-
stino spesso celate dietro un temperamento timido prima di avere una 
corretta identificazione. 

Questo ritardo nella diagnosi conduce spesso all’aumento del senso di 
colpa nel bambino che non vede riconosciute le proprie difficoltà e dunque 
un fattore di mantenimento della patologia. 

Spesso problematiche inerenti ansia e depressione in età evolutiva non trattate 
costituiscono fattori di rischio in età adulta per lo sviluppo di attacchi di panico 
e psicopatologie dell’umore.

Un gran numero di ricerche mostra che i disturbi d’ansia in età evolutiva sono 
associati a disturbi d’ansia in età adulta, depressione, uso di sostanze e altri 
esiti negativi per la salute mentale (Berg et al., 1989; Feehan, McGee, & Williams, 
1993; Ferdinand & Verhulst, 1995; Neal & Edelmann, 2003; Langley, Bergman, Mc-
Cracken, & Piacentini, 2004).

Nella depressione grave, il bambino può avere sentimenti profondi di colpa e 
sentirsi responsabile per eventi occorsi in passato. Possono esserci anche pen-
sieri di morte e suicidio.

•	 La depressione può produrre modificazioni:
•	 nel sonno, con ipersonnia (sonnolenza diurna) o insonnia;
•	 nell’alimentazione, con inappetenza o iperalimentazione; 
•	 nel livello di energia (facile stancabilità); 
•	 nella motivazione (difficoltà ad iniziare attività).

In generale i bambini tendono ad avere la depressione assieme ad altri disturbi 
e, in generale, più sintomi sono presenti, più la depressione è grave.

Per i casi “sotto soglia” è importante comprendere che il bambino, pur non 
soddisfacendo tutti i criteri per porre diagnosi, è vulnerabile a sviluppare in 
futuro una depressione in piena regola.
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IL PARENT TRAINING

Il coinvolgimento dei genitori nella terapia con i bambini è di fonda-
mentale importanza.
Il terapeuta insegnerà loro come rispondere alle richieste e ai comportamenti 
dei bambini o dei ragazzi, in modo da non rinforzare le loro paure e di conse-
guenza il disturbo

UN AMBIENTE SUPPORTIVO E TOLLERANTE PUò ESSERE UTILE PER AIUTARE 
UN BAMBINO O UN ADOLESCENTE CON LA FOBIA SOCIALE. 

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti generali per aiutare il vostro bam-
bino a far fronte al disturbo d’ansia sociale:

•	 spiegate al bambino che cos’è l’ansia. Dare un nome a tutto quello che 
prova lo tranquillizza. Diciamo a nostro figlio che l’ansia è un normale meccanismo 
utilizzato dal nostro corpo per segnalarci un pericolo. Non è nociva e nonostante 
sia qualcosa di eccessivamente “fastidioso”, ha una durata limitata nel tempo.

•	 ascoltate e cercate di comprendere i suoi sentimenti Provate a imme-
desimarvi in vostro figlio. Cercate di capire quali emozioni e comportamenti

COSA DEVE FARE IL GENITORE PRIMA, DU-
RANTE 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 atteg-
giamento nei confronti del bambino e gran parte dell’esito del percorso tera-
peutico. 

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 educativo, sono 
bambini intelligenti che emettono comportamenti disfunzionali, non 
sono bambini sbagliati in toto.

Durante la terapia, il supporto e la collaborazione attiva dei genitori sono 
elementi fondamentali in grado di influire sui risultati ottenuti. Il loro grado di 
coinvolgimento varia in base all’età del bambino o dei ragazzi. 

La terapia con i bambini si avvale di diversi strumenti che, una volta appresi 
e utilizzati con regolarità, favoriscono il superamento del disturbo d’ansia ed 
evitano che si ripresenti in futuro.
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 BiBlioGraFia 
Opuscolo: 
I disturbi d’ansia in età evolutiva. A cura di Antonella Montano, Roberta Rubbino 
Fortunata Salvaguardia 

•	 ricordate al bambino gli esiti delle precedenti esperienze. Aiutatelo 
a ricordare gli incontri sociali avvenuti in passato, evidenziando come sia riuscito 
ad affrontarli con successo

•	 Incoraggiate il bambino a essere autonomo. Lasciate che vostro figlio 
impari a fare le cose da solo. La presenza costante da una parte lo aiuta nell’imme-
diato a sentirsi meglio, dall’altra gli trasmette il messaggio “Mamma e papà pensano 
che io non sia in grado di farlo da solo”, iniziando a pensare allo stesso modo di se 
stesso

•	 Incoraggiatelo a non richiedere rassicurazioni. Un buon modo di com-
battere l’ansia consiste nel far acquisire al bambino maggior confidenza con l’in-
certezza.

•	 mantenete la calma I bambini percepiscono le emozioni dei genitori e le uti-
lizzano per valutare la pericolosità delle situazioni.

•	 Favorite la partecipazione alle attività extrascolastiche. Il vostro bam-
bino potrebbe voler evitare attività divertenti, come partecipare a una festa di 
compleanno o giocare in una squadra sportiva. Incoraggiatelo ad affrontare le sue 
paure al fine di accrescere il suo senso di competenza.

•	 procedete a piccoli passi. Prevedere incontri con un gruppo ristretto di co-
etanei, con cui vostro figlio si sente al sicuro, è il primo passo da compiere verso 
l’obiettivo della costruzione d’interazioni sociali adeguate.

•	 premiare gli sforzi. Anche se i miglioramenti sono piccoli, ogni sforzo merita 
di essere lodato.

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 proprio 
bambino da una nuova prospettiva. 

Il monitoraggio nel tempo con controlli periodici consentirà una prognosi mi-
gliore, 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 

servizi GranDi centri 
convenzionati

terapista 
aUtonoma cHe riceve a 

Domicilio

stUDio/centro Di pro-
Fessionisti aUtonomo 

non aUtorizzato
progressi

PR
ES

A
 IN

 C
A

RI
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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