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 VALUTAZIONE E

TRATTAMENTO PER 
I DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO

SERVIZIO DI

Servizio di valutazione, 
riabilitazione neuropsicologica 
e sostegno psicologico 
dei disturbi del neurosviluppo

Responsabile scientifico: Dott.ssa Simonetta Gentile 
Neuropsichiatra infantile: Dott.ssa Roberta Abate

 
 Unità clinica di valutazione  e riabilitazione 

dei disturbi del neurosviluppo
Responsabile
Dott.ssa Susi Cazzaniga | Psicologa

 
 Unità clinica di valutazione e trattamento 

dei disturbi dello spettro autistico
Responsabile
Dott.ssa Catia Pepe | Psicologa

 
 

Servizio di psicodiagnosi 
e psicoterapia

L’istituto Clinico Interuniversitario ICI  svolge
attività  di tipo psicoterapeutico e
riabilitativo, supportando i servizi ospedalieri
e territoriali nel rispondere alla domanda
inevasa di interventi sui disturbi
psicopatologici in età evolutiva e su quelli
della neuropsicologia dello sviluppo.
L’ICI, nella sua organizzazione funzionale, è
composto da due Servizi organizzati in  unità
cliniche specializzate nei diversi disturbi. 
L’istituto Clinico Interuniversitario ICI si avvale
della collaborazione scientifica dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.

Servizi con alti standard di qualità

Garanzia di tariffe accessibili

Equipè multidisciplinare

Terapeuti di alto profilo scientifico-clinico

Progetti riabilitativi personalizzati

Continuità clinica assistenziale

Istituto Clinico Interuniversitario 
Via Lucrezio Caro, 7/a 
00195 Roma
Tel. 063728340
segreteria@istitutoici.it
www.istitutoici.com
@centroclinicoici

DSA
CERTIFICAZIONI 

Centro autorizzato dalla Regione Lazio Direttore sanitario
Prof. Federico Vigevano

https://www.istitutoici.com/index.php/psicologia-giuridica/


L'UNITÀ CLINICA

L’Unità Clinica di “Valutazione e Trattamento dei
Disturbi dello Spettro autistico” del centro ICI si
occupa di fornire ai bambini affetti dal disturbo e
alle loro famiglie percorsi di valutazione
diagnostica standardizzata e programmi
d’intervento precoci ed individualizzati, secondo
un approccio terapeutico integrato e
prevalentemente basato su programmi di Applied
Behavior Analysis (ABA).

FINALITÀ
Offrire interventi efficaci e riconosciuti dalle Linee
Guida nazionali ed internazionali, basati sul
modello ABA-Verbal Behavior ed integrati con
programmi di logopedia e psicomotricità, per
promuovere un approccio intensivo e
personalizzato sui bisogni specifici del bambino

Utilizzo di interventi cognitivo-comportamentali
empiricamente validati per apportare cambiamenti
significativi in diverse aree dello sviluppo del
bambino (linguaggio, interazioni sociali,
apprendimenti scolastici, autonomie di base,
interessi, gioco e comportamento)
 
Migliorare la qualità di vita di ogni bambino e
promuoverne l’indipendenza tramite procedure di
insegnamento efficaci

Fare la differenza per dare ad ogni bambino
un’opportunità: lavoriamo con passione e con la
convinzione che ogni bambino può imparare, se
messo in condizioni di farlo e secondo le proprie
possibilità. 

Responsabile medico: Dott.ssa Roberta Abate
Responsabile psicologo: Dott.ssa Catia Pepe

 

Se non
imparo 

nel modo 
in cui tu
insegni, 

insegnami
nel modo 
in cui io
imparo

Valutazione Diagnostica

Valutazione Funzionale

Trattamenti ABA (Applied Behavior Analysis) 

Trattamenti cognitivo-comportamentali 

Terapia mediata con i genitori

Parent training

Teacher training

Consulenza scolastica 

Logopedia

Neuropsicomotricità

Musicoterapia 

Terapie di gruppo (ABA  integrata 

        ad approccio integrato

       a musicoterapia) 

OBIETTIVI


