
VALUTAZIONE E
TRATTAMENTO PER 
I DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO 

SERVIZIO DI

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

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

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

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

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


L'UNITÀ CLINICA

L’unità clinica di “Valutazione e Riabilitazione dei
Disturbi del Neurosviluppo” si occupa della
presa in carico di tutti quei bambini e
adolescenti con difficoltà nelle principali aree di
sviluppo (come quella scolastica, linguistica,
motoria, attentiva…) o che mostrino
problematiche emotivi e comportamentali. 

ATTIVITÀ
Valutazione Diagnostica: la nostra equipe
sottopone ciascun bambino ad un accurato
protocollo di valutazione per individuare la
presenza di eventuali disturbi e identificare punti
di forza e aree di debolezza.

Certificazione DSA: l’ICI è un centro clinico
autorizzato dalla Regione Lazio al rilascio della
certificazione diagnostica per il Disturbo Specifico
di Apprendimento (DSA), valida ai fini scolastici.

Interventi terapeutici: al termine dell’iter di
valutazione, è possibile avviare presso ICI
programmi di trattamento individualizzato,
rigorosamente basati su protocolli riconosciuti
dalle Linee Guida Nazionali ed internazionali.

Presso il nostro centro vengono svolte attività di:
- Potenziamento degli apprendimenti scolastici
- Potenziamento di attenzione/memoria
- Logopedia
- Neuropsicomotricità
- Sostegno psicologico/psicoterapico per la
gestione comportamentale ed emotiva
- Supporto e formazione per genitori (Parent
Training) 
- Supporto e formazione per insegnanti (Teacher
Training)

Riabilitazione a distanza: attraverso l’utilizzo
della piattaforma Ridinet (prima piattaforma di
riabilitazione online per i bambini con DSA o
difficoltà scolastiche), ICI propone percorsi
personalizzabili in base alla diagnosi, da svolgere
direttamente a casa con il supporto continuo e la
supervisione dell’attività da parte dello specialista

Tutoraggio dell’Apprendimento: erogato da
TUTOR SPECIALIZZATI sulle tecniche di
apprendimento e rivolto a bambini/ragazzi con
difficoltà scolastiche e/o di attenzione; ha
l’obiettivo di aiutare i bambini/ ragazzi a
sviluppare strategie di studio funzionali ed
efficaci, cucite su misura per ogni singolo caso
specifico. Il percorso viene svolto individualmente
a domicilio (presenza/online) o presso la nostra
sede.

Responsabile psicologo: Dott.ssa Susi Cazzaniga
 

Ognuno è 
un genio. 

Ma se si giudica
un pesce dalla
sua abilità di
arrampicarsi

sugli alberi lui
passerà tutta 
la sua vita a

credersi stupido

Difficoltà scolastiche e di apprendimento
Ritardi e/o difficoltà di linguaggio
Difficoltà di coordinazione motoria
Difficoltà di attenzione
Problemi comportamentali (iperattività,
comportamenti oppositivi-provocatori,
scoppi di rabbia…)
Problemi emotivi (ansia, difficoltà di
gestione delle emozioni, difficoltà di
socializzazione…)

Il percorso di valutazione e trattamento viene
calibrato a seconda dell’età e delle esigenze di
ciascun bambino. 
Può accogliere da bambini piccolissimi (primi
anni di vita) fino ad adolescenti/giovani adulti
con:

DESTINATARI

Utilizzo di interventi validati per apportare
cambiamenti significativi nelle diverse aree
dello sviluppo del bambino  
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. 

FINALITÀ


