
DIPARTIMENTO DI 
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

S.S.D. NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

La Struttura Semplice Dipartimentale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza opera per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
dei disturbi neuropsichiatrici dell’età evolutiva. Si occupa dei disordini 
legati allo sviluppo psicomotorio, linguistico, cognitivo e relazionale. 
 
La  riabilitazione  logopedica  e  psicomotoria  ha  come  scopo  un 
miglioramento dello sviluppo e della storia naturale della malattia del 
bambino e l’incremento, per quanto possibile, delle sue abilità attraverso 
interventi  diretti  sul  bambino  e  indiretti  sulla  famiglia,  l’ambiente 
educativo e scolastico. 
Di conseguenza il processo riabilitativo riguarda, oltre che gli aspetti 
strettamente clinici, anche aspetti psicologici e sociali. 

 

Regolamento del Trattamento Riabilitativo 



Il Ciclo del  
Trattamento Riabilitativo 
 
Dopo le valutazioni  effettuate, il  NPI  decide il  trattamento riabilitativo 
necessario, ne definisce gli obiettivi e concorda le modalità con i genitori 
durante il colloquio di restituzione. 
Il trattamento riabilitativo psicomotorio e/o logopedico si effettua in cicli 
con degli obiettivi specifici che dovranno essere generalizzati, cioè riportati 
all’interno della propria vita familiare e sociale. 
Per questo la durata dei cicli può variare in base agli obiettivi preposti e alle 
risorse  del  Servizio,  proprio  per  raggiungere  una  maggiore  efficacia 
riabilitativa. 
I cicli riabilitativi sono soggetti a lista d’attesa. Gli operatori ed i familiari sono 
tenuti a rispettare l’ordine di presentazione delle richieste e l’eventuale 
priorità clinica. 

 Fascia d’età 
 
In base alle linee guida per la 
riabilitazione NPI, la fascia di 
età privilegiata è quella dalla 
nascita  fino  alla  fine  della 
scuola elementare. 
Oltre  questa  età,  si  può 
proseguire  con  controlli  di 
monitoraggio,  valutazioni,  brevi  cicli  di 
mantenimento e progetti educativo-sociali. 

 

Durata del ciclo di trattamento riabilitativo 
Varia da un ciclo breve di 10-12 sedute ad un ciclo lungo da 18 a 30 
sedute. 
Stabilite la data di inizio e fine ciclo, si effettua poi una valutazione e si 
decide l’eventuale proseguimento o interruzione dello stesso. 

Durata del trattamento riabilitativo 
Il trattamento riabilitativo può essere individuale o di 
gruppo.  La  durata  della  seduta  riabilitativa 
individuale è di circa 30’-45’, quella di gruppo di 
circa 30’-60’. 



Presenza del genitore durante la 
riabilitazione 

La presenza del genitore nella palestra durante la 
riabilitazione deve essere concordata col terapista, 
compatibilmente con le esigenze e gli obiettivi del 
lavoro riabilitativo. Tale presenza può essere utile per 
trasferire gli apprendimenti in ambito familiare. 
I genitori e/o gli accompagnatori che non aspettano in sala d’attesa 
devono lasciare acceso il proprio cellulare e lasciare il numero ai terapisti. 
Per motivi di igiene i genitori che frequentano le stanze di psicomotricità 
dovranno togliere le scarpe o utilizzare i sovrascarpe disponibili all’entrata 
della palestra. 
Si richiede assoluta puntualità nel rispettare gli orari di inizio e fine terapia, 
per evitare di far sostare il bambino in attesa nell’atrio da solo, dato che i 
terapisti sono impegnati con i trattamenti successivi. 

Sospensione di una o più sedute riabilitative 
 

I genitori devono comunicare agli operatori prima possibile l’impossibilità 
del bambino ad effettuare il trattamento riabilitativo. A questo scopo si fa 
presente che nel Centro è sempre attiva la segreteria telefonica a cui 
lasciare la comunicazione, se non è presente la segretaria.  Inoltre è 
possibile anche inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica del Servizio. 
Le sedute perse dall’utente e non giustificate non sono recuperabili, salvo 
valutazione diversa da parte dell’equipe multidisciplinare. Se le assenze non 
giustificate superano i 15 giorni, si procede alla sospensione del trattamento 
riabilitativo e all’inserimento in trattamento del paziente successivo presente 
in lista d’attesa. I familiari devono portare il bambino al Centro in buone 
condizioni igieniche e in piena salute. Se il bambino è affetto da una 
patologia che potrebbe essere causa di assenza scolastica, non deve 
effettuare la riabilitazione. I genitori, nel dubbio, sono pregati di consultare il 
Medico  Pediatra.  I  genitori  vengono  avvisati  il  più  presto  possibile 
telefonicamente dagli operatori del Centro se la seduta riabilitativa viene 
sospesa in caso di: 
· assenza dell’operatore per malattia o per motivi personali; 
· riabilitazione indiretta del bambino, cioè incontri con Scuole, Servizi 

Sociali, altre agenzie esterne; 
· riunioni  d’equipe  per  la  presa  in  carico  e  la  discussione  casi, 

indispensabili per l’efficacia del trattamento riabilitativo; 
· riunioni organizzative di servizio; 
· partecipazione degli operatori a corsi di Formazione e Aggiornamento 

professionale: il Servizio Sanitario pubblico infatti garantisce ed esige 
una formazione obbligatoria  professionale annuale degli  operatori 
come garanzia della qualità delle prestazioni del SSN 
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Comunicazione tra i Genitori e il 
Centro di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 
I genitori possono in qualunque momento concordare con gli operatori del 
Centro  appuntamenti  per  colloqui,  chiarimenti,  precisazioni  e  consulti 
inerenti l’attività riabilitativa. Sono invece pregati di evitare di interpellare 
personalmente o telefonicamente i terapisti durante lo svolgimento dei 
trattamenti riabilitativi, in corridoio o negli intervalli fra un trattamento e il 
successivo, anche per il rispetto della legge sulla privacy. 
 
I  genitori  sono tenuti  inoltre ad informare gli  operatori  del  Servizio su 
eventuali trattamenti e visite effettuati presso altri Centri, in modo che il NPI 
del Centro possa coordinare tutti i vari interventi per una migliore efficacia 
riabilitativa nell’interesse del bambino stesso. 

Videoregistrazione 
 

A scopo formativo e riabilitativo durante i trattamenti vengono a volte 
effettuate delle videoregistrazioni o fotografie della seduta riabilitativa. 

A tale fine è previsto un modulo di consenso informato che i genitori sono 
invitati a firmare per l’autorizzazione. 

Allerta Meteo 
 

In caso di allerta meteo il Servizio è aperto, è responsabilità di ciascuna 
famiglia decidere se sia il caso di mettersi in viaggio. 

Nel caso in cui un terapista sia assente la famiglia verrà avvisata. 
In caso di allerta meteo arancione o rossa non si svolgeranno interventi 

esterni (ad esempio: osservazioni domiciliari, piscina, etc.) 

Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze 
S.S.D. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Referente: Dott.ssa Giuliana Gai 

Servizio di Rapallo 
tel. 0185 683214 e-mail neuropsichiatriaminori@asl4.liguria.it 
 
Servizio di Chiavari 
tel. 0185 329132 e-mail neuropsichiatriaminori@asl4.liguria.it 
 
Servizio di Sestri Levante 
tel. 0185 329956/1 e-mail neuropsichiatriaminori@asl4.liguria.it 


