
Psicologia
Neurologia 
Psichiatria
Neuropsichiatria infantile 

Valutazione e riabilitazione
neuropsicologica 

Valutazione e riabilitazione dei 
disturbi dello spettro autistico

Sostegno psicologico e psicoterapia

Terapia logopedica e neuropsicomotoria

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

Responsabile scientifico: Dott.ssa Simonetta Gentile 
 
 

DSA
CERTIFICAZIONI 

Centro autorizzato dalla Regione Lazio

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
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SERVIZIO DI VALUTAZIONE, 
RIABILITAZIONE
NEUROPSICOLOGICA 
E SOSTEGNO PSICOLOGICO 
DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
Il Servizio si occupa dell’ presa in carico di
bambini,adolescenti e famiglie, con disturbi del
neurosviluppo e loro inserimento in programmi
diagnostici e di trattamento integrato, che prevedano
attività di tipo neuropsicologico, psicoterapeutico,
logopedico, riabilitativo ed educativo. 
Dopo un’attenta valutazione clinica, viene definito il
progetto riabilitativo volto a costruire un percorso
diagnostico, abilitativo e riabilitativo anche in
collaborazione con servizi di cura e di diagnosi clinica di
tipo ospedaliero e del territorio. 
Il progetto riabilitativo, definito dall’equipè di specialisti,
prevede oltre all’attività ambulatoriale, percorsi si
parent & teacher training.  non solo interventi
riabilitativi per bambini/ragazzi, genitori ed insegnanti.  

Visite mediche specialistiche: 
Neuropsichiatrica, Neuropsicologica, Psicologica

Valutazione sintomatologica, funzionale

Trattamenti riabilitativi (logopedia, neuropsicomotricità,
terapia occupazionale, comunicazione aumentativa e
alternativa, TNPEE)

Terapia ABA

Parent training, teacher training

Tutoraggio dell'apprendimento per DSA e ADHD

Terapia psicologica (indivduale, familiare, gruppo)

Monitoraggio con sedute di follow up

SERVIZIO DI PSICODIAGNOSI 
E PSICOTERAPIA
Il Servizio ha l’obiettivo di offrire assistenza e cure
neuropsichiatriche, psicoterapeutiche, educative e
riabilitative, a favore delle persone e delle loro famiglie
che soffrono di Disturbi Psicopatologici (Emotivi, Ideativi
e Comportamentali) o sono angustiati da Sofferenza
Psichica intensa e perdurante.
Il Servizio prevede la presa in carico di soggetti con
disturbi depressivi o con psicopatologie in comorbilità
con la Depressione per i quali viene definito un
programma di trattamento integrato, volta al
miglioramento biologico, psicologico e sociale della
persona e della famiglia. Il Servizio prevede anche
Trattamenti complessivi sotto il profilo
neuropsichiatrico, psicologico e riabilitativo, assicurando
una continuità clinica, di ascolto e supporto del paziente
e dei suoi familiari, dall’incontro diagnostico a tutte le
fasi della cura.

Presa in carico di soggetti con disturbi depressivi o con
psicopatologie in comorbilità con la Depressione.

Diagnosi e valutazione accurate, inserimento e
monitoraggio in programmi di trattamento integrati,
volti al miglioramento biologico, psicologico e sociale
della persona e della famiglia

Trattamenti complessivi sotto il profilo
neuropsichiatrico, psicologico e riabilitativo, con un’alta
incidenza di efficacia

Continuità clinica, ascolto e supporto del paziente e dei
suoi familiari, dall’incontro diagnostico a tutte le fasi
della cura

Protocolli evidenced-based (alcuni esempi):
- Protocollo STPP – Short-Term Psychodynamic
Psychotherapy per il trattamento dei Disturbi d’Ansia,
dei Disturbi Depressivi e dei Disturbi da Sintomi
Somatici
- Interventi di Supporto alla Genitorialità basati sulla
Teoria dell’Attaccamento tramite l’uso del CARE-Index
- Play Therapy  per i Disturbi d’Ansia, la Depressione,
l’Oppositività e l’Aggressività in Età Pre-scolare e nel
periodo della Scuola Primaria
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