
PCTO -
Neuropsichiatria 
infantile

A cura delle alunne di 5B

Progetto seguito

dall'indirizzo Scienze Umane

del Liceo Quasimdo di Magenta



Opportunità 
formative 
all'interno 
dell'ambiente 
scolastico

L'istituto scolastico Salvatore 
Quasimodo garantisce a 
tutti gli studenti del corso 

Scienze Umane delle 
opportunità di PCTO inerenti 
al proprio percorso di studi. 
Grazie ad una vantaggiosa 

cooperazione con l'ospedale 
di Magenta è stato possibile 

sviluppare un'esperienza 
formativa ricca di stimoli e 
opportunità di crescita per 

ogni alunno.



Come 
abbiamo 
vissuto 
questa 

esperienza 
noi studenti?

Nonostante siano state lezioni
interamente a distanza data la 

situazione di emergenza covid, la 
nostra attenzione è sempre stata
presente anche grazie alle attività
che ci sono state proposte, come 
la simulazione di uno dei test per 

la valutazione del QI. 
Inoltre questo percorso ci ha 

sicuramente aiutato per quanto
riguarda l'orientamente

universitario, e anzi è stato per noi
decisamente determinante nella

nostra scelta.



Ma 
scendiamo

nel dettaglio…



Si tratta di una Struttura Operativa multidisciplinare deputata alla
prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione delle patologie

neurologiche, neuropsicologiche e 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.

Servizio di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell'Adolescenza

NPI



L’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di 
appartenenza è quella 

dell’ Ovest Milanese

Posizione



I membri dell'equipe
Medici neuropsichiatri

Psicologi
Logopedisti
Fisioterapisti

Terapisti della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età

Evolutiva
Educatori

Tecnici della Riabilitazione
psichiatrica

Tecnici di neurofisiopatologia
Assistenti sociali



• Valutazione diagnostica iniziale.
• Valutazione funzionale con definizione di un 

progetto individualizzato terapeutico, 
riabilitativo e/o socio-riabilitativo.

• Interventi di riabilitazione fisioterapica, 
logopedica, neuropsicomotoria, educativa.

• Riabilitazione neuropsicologica.
• Psicoterapia o sostegno psicologico.
• Terapia/riabilitazioni di gruppo.

Attività ambulatoriali
svolte nei poli territoriali



• Individuazione e certificazione degli

alunni in stato di Handicap e 

collaborazione con le scuole per lo 

sviluppo di programmi psico-

pedagogici individualizzati.

• Collaborazione e attività di rete con 

altri interlocutori istituzionali coinvolti

nel caso specifico.

• Collaborazione con il Servizio Sociale di 

base e con il Servizio Tutela Minori e 

Famiglia per presa in carico.

• Attività di programmazione congiunta e 

di raccordo per i pazienti inseriti in 

strutture semiresidenziali e residenziali

terapeutiche.



• Attività specialistica ambulatoriale 

riguardo la gestione delle cefalee, 

dell’epilessia e delle malattie neurologiche 

e neuromuscolari dell’infanzia e 

dell’adolescenza.

• Prosieguo diagnostico-terapeutico e di 

follow-up in regime ambulatoriale rivolto ai 

pazienti dimessi dal reparto di pediatria.

• Attività di consulenza su richiesta dei 

reparti

Attività ambulatoriali svolta 
nell’ambulatorio ospedaliero



• Disturbi evolutivi del linguaggio.

• Disturbi specifici dell’apprendimento.

• Disturbi generalizzati dello sviluppo.

• Disturbi della condotta.

• Insufficienza mentale.

• Disturbi dell’emotività dell’Infanzia e 

della Adolescenza.

• Disturbi Alimentari.

• Acuzie psichiatriche in adolescenza.

• Reazioni Post-Traumatiche da Stress.

• Cefalee.

• ADHD (Sindrome da Deficit di Attenzione 

con Iperattività).

• Epilessie.

• Paralisi cerebrali infantili.

• Malattie neuromuscolari.

• Sindromi malformative e genetiche.

Disturbi 
prevalentemente 
trattati



Reparto di 
neuropsichiatria 
d'infanzia a 
Magenta



• Quattro Neuropsichiatri Infantili.
• Cinque Psicologi.
• Quattro TNPEE.
• Fisioterapista.
• Cinque Logopediste.
• Assistente Sociale.
• Due TERP.
• Coordinatore.

Il personale del reparto



I compiti dei 
membri dell'equipe

Il personale di questa
specifica area ospedaliera
oltre a rivestire un compito

clinico, deve anche:
1. Sviluppare attività
dirette e indirette.

2. Compilare i Ticket.
3. Compilare la cartella
elettronica del paziente.
4. Attività di supporto.



Le attività di 
supporto

Le attività di supporto
comprendono: 

• Attività di segreteria.
• Raccolta prime visite.
• Sistemazione degli

archivi



Consiste nel processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene
aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio

sanitario e al proprio sviluppo professionale.

L’ECM comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una
pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove
conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile.

Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza 
conflitti.

EMC



Valutazione 
psico-

diagnostica

Processo di raccolta di informazioni sulla

storia personale e medica e della

sintomatologia di chi richiede l'intervento

terapeutico o la consulenza.

Attraverso tale processo di indagine si valuta 

la presenza di problematiche

psicolgiche/neuroposicologiche o di un 

disturbo mentale e se ne individuano le 

caratteristiche in termini di punti di forza e di 

debolezza individuali e dell’intero sistema

familiare.

Il processo psicodiagnostico si avvale del 

colloqui, dell'osservazione clinica e della

somministrazione di test.



Obiettivi del colloquio con i genitori:

Si fissa inizialmente un colloquio con i genitori, seguito da 3/4 colloqui 
con il bambini e infine un ultimo colloquio di restituzione.

• Analisi della domanda;

• Prima definizione delle dinamiche genitoriali e 

familiari;

• Osservare il tipo di collaborazione genitoriale;

• Dare spazio ad entrambi i genitori all'interno del 

colloquio.



Anamnesi 
personale:

• gravidanza

• parto

• alimentazione

• ritmo sonno-sveglia

• sviluppo motorio

• prime parole, 

sviluppo del 

linguaggio

• controllo sfinterico

• percorso scolastico

• eventuale presenza di 

malattie degne di 

nota, ricoveri, eventi 

di vita stressanti

• disturbi psichiatrici 

/psicologici dei 

genitori, nonni ecc.

• composizione 

della famiglia

• rapporto con 

i fratelli

• il ruolo dei 

nonni

• altre risorse 

familiari

Anamnesi

familiare:

• relazioni tra i 

componenti della 

famiglia

• attività 

extrascolastiche

• relazioni sociali, 

rapporto coi pari



Il setting:
• specifico per l'età
• materiale per disegnare
• giocattoli
• ambiente accogliente e contenitivo

Colloquio con il bambino:
• separazione dai genitori
• osservazione della relazione con i genitori
• presentazione di sè
• "sai perchè sei qui?"
• solitamente si inizia con test grafici (carta e 

matita), in quanto il disegno può essere il 
modo migliore per entrare in contatto con il 
bambino



Strumenti di valutazione del QI

Le matrici progressive di Raven:
• misurano l'intelligenza fluida

• pubblicate per la prima volta in Gran 

Bretagna nel 1938 da John Carlyle 

Raven

• hanno tre livelli di difficoltà:

-Matrici colorate (CPM): per bambini dai 4 

ai 9/10 anni e per persone portatrici di 

handicap

-Matrici Standard (SPM): solo le matrici

progressive originali usate nel 1938 per gli

adulti

-Matrici avanzate (APM): utilizzate per 

cogliere i livelli di eccellenza



Strumenti di valutazione del QI

Leiter International Performance Scale – Third 
Edition:

• per la misura del QI e dell'abilità cognitiva
• utilizzabile con bambini, adoloscenti e adulti
• pone l'accento su componenti fluide e non 

verbali del ragionamento: per questo è perfetta
per soggetti con disturbi del linguaggio, con 

persone che non parlano l'italiano come lingua 
madre o con chi ha subito danni cerebrali o è 

affetto da patologie degenerative
• è utilizzabile anche con persone che

presentano disturbi motori



Strumenti di valutazione del QI

• Scale of Intelligence WISC-IV

Wechsler Intelligence Scale 

for Children-IV

• WPPSI-III Wechsler 

Preschool and Primary ence - III



SOMIGLIANZE

In che cosa si assomigliano una camicia e una scarpa?



INFORMAZIONI

A quale temperatura bolle

l'acqua?

Qual è la capitale

dell'Argentina?



MEMORIA DI CIFRE



COMPLETAMENTO DI FIGURE

Alettoni sull'ala, deflettori



RIORDINAMENTO DI 
LETTERE E NUMERI



MATRICI LOGICHE



CONFRONTO DI PESI



VINELAND-II

• Vineland Adaptive Behavior Scales

• valutano il comportamento adattivo (CA), ovvero le attività che l'individuo abitualmente 

svolge per rispondere alle attese di autonomia personale e responsabilità sociale proprie di 

persone di pari età e contesto culturale 

• obiettivo: misurare il CA nei domini Comunicazione,  Abilità del vivere quotidiano, 

Socializzazione e Abilità motorie



TEST PROIETTIVI

• vengono utilizzati in psicologia per studiare la struttura , i meccanismi e le dinamiche di 

personalità di un individuo

• il compito del bambino è in genere quello di fornire una una descrizione o di raccontare 

una storia ispirata all'immagine proposta.



Rorschach

• strumento di indagine della personalità

• sfrutta il meccanismo della proiezione in base al quale, di fronte ad un'immagine ambigua e 

poco strutturata, il soggetto tende a proiettare su di essa il proprio mondo interno fatto di 

fantasie, ricordi e significati personali piuttosto che osservarla in maniera oggettiva

• permette di:

-ottenere un quadro approfondito della personalità e delle sue diverse dimensioni

-valutare i tratti di personalità a partire dai 3 anni per individuare tratti disfunzionali

-ottenere una valutazione psicodiagnostica applicabile a diversi ambiti (clinico, giuridico)

-elbarorare diagnosi differenziali attendibili grazie alla "Siglatura", ovvero una procedura

standardizzata che categorizza tutte le possibili interpretazioni delle macchie di Rorschach



TNPEE

Terapista della Neuro e
Psicomotricità della Età 

Evolutiva



Di cosa si
occupa il 
TNPEE?

Si occupa delle
disabilità che
interessano il bambino 
dagli 0 ai 18 anni.

Può essere chiamato 
anche 
Neuropsicomotricista.

Si differenzia dallo 
psicomotricista per la 
sua formazione 
universitaria e perchè è 
una figura sanitaria.

Interviene con una 
presa in carico globale 
sul bambino e con la 
famiglia.



Propone al bambino dei giochi pensati
appositamente per attivare i suoi processi di 
crescita.

Può utilizzare giochi che si trovano
comunemente in commercio o che
costruisce / adatta appositamente al 
bambino.

Dopo un iniziale periodo di valutazione, 
pone chiari obiettivi che con l'intervento
riabilitativo cerca di perseguire in tempi 
prestabiliti.

I compiti 
del TPNEE



Crede nel lavoro di squadra sia con il 
neuropsichiatra che con le altre figure che
compongono il team.

Possiede una "Stanza magica" con un 
"angolo morbido", un tavolino ad "altezza
bambino" e un armadio contenente il 
materiale.

Il ruolo del 

TPNEE



NEURO

patologie del 
sistema nervoso 
(es. PCI, distrofie, 
ritardi mentali, 

sindromi 
genetiche…)

PSICO

disturbi emotivo-
comportamentali 
e relazionali (es. 
autismo, ADHD,

inibizione 
psicomotoria, …)

MOTORIA

ritardo o alterazione
dello sviluppo

psicomotorio (ritardo
di sviluppo, 

disprassia, disgrafia, 
goffaggine, disturbo

visuospaziale…)

E’ un operatore sanitario che si occupa della Riabilitazione,
Prevenzione ed Educazione delle patologie e disturbi dell’età

evolutiva (0-18 anni)



19

Il TNPEE pone attenzione alla globalità dello sviluppo, 
considerando l’equilibrio complessivo e l’integrazione di tutte le 
funzioni e le competenze, così come l’interazione tra stadio di 

sviluppo e evoluzione della patologia.



• Comunicazione.

• Relazione.

• Emozioni.

• Pensiero.

• Movimento.

• Autonomie.

• Attenzione.

il TNPEE è 

legato alle 

sfere di: 



Il gioco funge da «mediatore», permette
infatti di mantenere alta la motivazione
del bambino nel compiere attività
pensate dal terapista, attività concepite
con l’intento di sollecitare e supportare
specifiche aree e competenze.

Utilizzandolo, quindi, come approccio
metodologico, è possibile raggiungere
gli obiettivi del progetto terapeutico
individualizzato.

Il gioco



Prima di tutto è necessario conseguire una Laurea di Primo Livello, 
frequentando il corso triennale di laurea in Terapia della Neuro e 

Psicomotricità dell'età evolutiva (L/SNT-2). Esso prevede un ingresso 
programmato e 180 crediti in tre anni. All'interno del corso vi sono: lezioni 

frontali, laboratori, tirocini e attività elettive

Come diventare un TNPEE?

TNPEE



Il TNPEE 
all'interno 
di un 
contesto 
lavorativo:

• Riabilitazione: nei contesti di 
SSN e private, interventi di 
valutazione e riabilitazione
individuali e di gruppo, a 
seconda delle necessità del 
bambino.

• Educazione/prevenzione: 
all’interno di scuole o studi
private, attività di supporto
allo sviluppo globale del 
bambino, sensibilizzando
anche i contesti di vita 
quotidiana.



Il TNPEE 
all'interno della 
neuropsichiatria 
infantile:

• Lavora in un contesto di 
équipe multidisciplinare.

• Valutazione dello sviluppo 
globale del bambino.

• Presa in carico del bambino, 
terapia individuale o di 
gruppo.

• Verifica del caso con 
referente e strutture 
scolastiche.



E' finalizzata alla conoscenza e alla «raccolta di dati» dal punto di vista 

qualitativo.

I quesiti da sottoporsi sono:

Come si relaziona il bambino con l’altro? 

E con gli spazi/materiale della stanza?

Come si orienta? 

Come comunica? 

Come utilizza il materiale?

Osservazione neuropsichiatrica



Consiste nella rilevazione delle competenze del bambino avviene attraverso i test, 

quindi ha una connotazione prevalentemente quantitativa.

Questa valutazione avviene mediante la scala Griffiths, la Scala Leiter, i Test delle 

Campanelle, i Test dei concetti e delle relazioni, la Batteria Italiana dell’Attenzione, i 

Test della Percezione Visiva e dell’Integrazione Visuo-Motoria

Valutazione neuropsichiatrica



Griffiths-III

1.Assessment dello sviluppo generale: 
QUOZIENTE DI SVILUPPO

2. Da 0 a 6.11 anni
3. 5 scale



Leiter

1.Valutazione cognitiva: QUOZIENTE 
INTELLETTIVO.

2. Da 2 a 20 anni.
3. Richieste non verbali.

4. Quattro sezioni che definiscono il 
QI:

-Figure Ground.
-Form Completetion.
-Sequential Order.
-Repeated Pattern.



TCM

1.Valutazione attenzione.
2. Da 4 a 11 anni.

Test delle  campanelle modificato



Movement 

ABC-2:

1.Assessment Battery for Children.
2.Valutazione del movimento: 

coordinazione e pianificazione.
3. Da 3 a 16 anni



TCR

• Valuta la conoscenza dei
principali concetti di 

relazione sia da un punto 
di vista spaziale che

temporale.
2. Da 3 a 8 anni.

3. I concetti sono divisi in 4 
grandi classi di rapporti tra

due o più oggetti:
• Collocazione relativa allo

spazio.
• Collocazione di eventi in 

relazione lungo la 
dimensione del tempo.

• Rapporti quantitativi tra
oggetti.

• Dimensioni o qualità
particolari di oggetti.

(Test dei concetti di relazione

spazio-temporali)



TCP

• Valuta le abilità visuo-
percettive e visuo-motorie.

• Da 4 a 10 anni.
• Quattro subtest per 

«motricità ridotta»: 
Posizione nello spazio,

• Completamento di figure, 
Discriminazione figura-
sfondo, Costanza della

forma
• I subtest di «integrazione

visuo-motoria» : Rapporti
spaziali, Copiatura e 

riproduzione, Velocità
visuo

motoria,Coordinazione
occhio-mano

(test di percezione visiva e

integrazione visuo-motoria)



La seduta neuropsicomotoria:

L’intervento neuropsicomotorio ha maggiore efficacia nella prima 

infanzia, pertanto dovrebbe essere il più precoce e inclusivo 

possibile.



1. Quanto dura?

Dura circa 45-50 minuti, in un contesto atto ad  

incoraggiare la relazione con l’adulto, l’azione

motoria e le attività di gioco.

2. Il genitore è presente nella stanza?

La presenza del genitore può facilitare la 

separazione e il conseguente adattamento al 

terapista e al setting; inoltre può essere utile 

mostrare al genitore le modalità di interazione o le 

strategie di intervento con il bambino affinché

possano essere generalizzate anche nella

quotidianità.

3. Quanto dura un percorso neuropsicomotorio? 

Dipende dalle necessità del bambino e dagli obiettivi

che possono essere raggiunti, il percorso è integrato

con altre figure (es: fkt, logopedista, insegnanti) al 

fine di supportare lo sviluppo globale. 

La seduta 

neuropsicomotoria



LOGOPEDIA

Logopedista: operatore 
sanitario che svolge la propria 
attività nella prevenzione e nel 
trattamento riabilitativo delle 

patologie del linguaggio e della 
comunicazione in età evolutiva, 

adulta e geriatrica.



• elabora il bilancio logopedico volto all'individualzione e al 

superamento del bisogno di salute della persona

• pratica attività terapeutica per la rieducazione funzionale

delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando

terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della

comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali

• propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne 

verifica l'efficacia

• svolge attività di studio, didattica e consulenza

professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si

richiedono le sue competenze professionali

L'attività del 
logopedista è 
volta 
all'educazione e 
rieducazione per 
tutte le patologie
che provocano
disturbi della
voce, della
parola, del 
linguaggio orale
e scritto e per gli
handicap 
comunicativi



IL PERCORSO DI STUDIO

• Diploma di maturità

• Laurea di Primo Livello: corso triennale di laurea in LOGOPEDIA (L/SNT2 - CLASSE DELLE 

LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE)

-ingresso programmato a numero chiuso

-180 crediti in tre anni: competenze di base

lezioni frontali, laboratori e tirocinio

+ tesi finale



IL PERCORSO DI STUDIO

Successivi perfezionamenti: approfondimenti e ampliamenti delle competenze già previste nel

percorso formativo di base, rispetto ad uno specifico ambito di intervento, compresa la 

capacità di effettuare supervisione e consulenza per altri colleghi, trasmettere conoscenze e 

competenze acquisite in situazioni di ditattica frontale e tutoring avanzato, gestire aspetti

organizzativi e partecipare attivamente alla stesura e conduzione di progetti di ricerca.

Questo attraverso la Laurea Magistrale in "Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie", 

Master di I livello e Corsi ECM



• lavora in un contesto di équipe multidisciplinare

• si occupa della valutazione di aspetti comunicativi, 

linguistici e di apprendimento del bambino

• stende un piano terapeutico con obiettivi a breve termine

• verifica il caso con referente nel corso della terapia

• si interfaccia con le famiglie e gli insegnanti, cui fornire

strumenti e strategie di rinforzo

Il 
logopedista 
in Neuro-
psichiatria 
Infantile



• dislessia: disturbo specifico della 
lettura che si manifesta con una 
difficoltà nella decodifica del testo 
(rapidità e correttezza)

I disturbi 

specifici 

dell'apprendimento



• disgrafia e disirtografia: disturbo 
specifico della scrittura che si 
manifesta con difficoltà nella 
competenza ortografica e nella 
competenza fonografica; la disgrafia 
è il disturbo specifico della grafia 
che si manifesta con una difficoltà 
nell'abilità motoria della scrittura

I disturbi 

specifici 

dell'apprendimento



• discalculia: disturbo specifico 
dell'abilità di numero e di calcolo che 
si manifesta con una difficoltà nel 
comprendere e operare con i numeri 
(competenza numerica e di calcolo)

I disturbi 

specifici 

dell'apprendimento



Il PDP - piano 
didattico 
personalizzato

patto scuola-famiglia contenente tutti gli

strumenti compensativi e dispensativi

adatti al singolo studente per supportare

le sue specifiche difficoltà



• in caso di sospetto ritardo/disturbo del linguaggio (bambini 
in età prescolare):

-una serie di incontri durante i quali si effettua osservazione 
dello stile comunicativo del bambino e valutazione tramite prove 

standardizzate in comprensione e produzione delle principali 
aree linguistiche: lessico e morfosintassi - livello fonetico 

fonologico

La valutazione 
logopedica:

valutare la comprensione verbale:

• in caso di sospetto disturbo dell'apprendimento (bambini in età
prescolare):

-una serie di incontri durante i quali si effettua una valutazione
tramite prove standardizzate che indagano le principali aree degli

apprendimenti scolastici: lettura, scrittura e abilità di numero e 
calcolovalutare la comprensione verbale



PROGETTO TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZATO (PTI)

Il PTI si colloca all'interno di un intervento più ampio che ha come obiettivo finale la 

costruzione di un sistema di sostegno e cura ad alta integrazione socio-sanitaria alle 

persone con bisogni, fondata sul rafforzamento delle reti di comunità, sulla

qualificazione degli interventi di volontariato e di economia sociale e sulla migliore

integrazione con i servizi socio-sanitari, divenuti capaci di fare comunità, del terzo

settore e delle organizzazioni produttive.

In questo senso si vuole sviluppare un programma di passaggio progressivo da forme

prevalentemente sanitarie di risposta al bisogno socio-sanitario a forme partecipate

ed organiche al tessuto sociale, radicando le persone con disabilità nel tessuto di vita 

normale, sia dal punto di vista abitativo che lavorativo e sociale, contribuendo in tal

modo al miglioramento della qualità della vita discendente dall'inserimento in 

un'attività lavorativa soddisfacente, dal vivere in un luogo dignitoso liberamente

scelto, dall'avere amici, relazioni, vita sociale.



Grazie!


