Il Terapista della
neuro e
psicomotricità

TERAPISTA DELLA
NEURO E PSICOMOTRICITÀ
DELL’ETÀ EVOLUTIVA

ATTIVITA’ CLINICA:

Dott.ssa Ilaria
Palvarini

Attua interventi individualmente,
in coppia o in piccoli gruppi, di
prevenzione, terapia e
riabilitazione in età
evolutiva
Il Neuropsicomotricista inoltre realizza
LABORATORI DI PSICOMOTRICITÀ
per bambini in età prescolare e
scolare presso le scuole o in studio
INCONTRI DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE
PER
GENITORI
ANCHE IN COLLABORAZIONE CON
ALTRE
FIGURE
MEDICORIABILITATIVE
SPECIFICHE
DELL’ETÀ PEDIATRICA

NEUROPS ICOMOT RICITA’

CORSI DI FORMAZIONE PER
INSEGNANTI IN STRUTTURE
PUBBLICHE E PRIVATE

RICEVO SU APPUNTAMENTO
Per info e contatti
Tel.: 349 23 52 883
Posta elettronica e web:
ilaria.palvarini@gmail.com
www.incontropsicomotorio.it

Che cos’è la
neuropsicomotricità
Il Terapista della
neuropsicomotricità
si occupa della
«terapia e della
riabilitazione
dei
disturbi e delle paChe cos’è la terapia
tologie
neuropsidella neuro e psicomochiatriche
infantili»
tricità dell’età evolutiva
La professione del
neuropsicomotricista, si caratterizza, da
un lato, per l’attenzione al neurosviluppo in età evolutiva ovvero per la sua
competenza specifica sui bambini dalla
nascita fino ai 18 anni di età,
cui rivolge il suo intervento e, dall’altro,
per un intervento di tipo “globale”, attento a considerare, per ogni fascia
d’età, l’equilibrio complessivo e l’integrazione di tutte le funzioni e le competenze, nonché l’interazione tra evoluzione della patologia e stadio di sviluppo
psicomotorio.
La neuropsicomotricità è un trattamento
riabilitativo che ha lo scopo di prevenire, mantenere o ristabilire i meccanismi
delle funzioni percettivo-motorie, mentali, comportamentali e relazionali del
bambino in rapporto con il proprio contesto in un’ottica biopsicosociale.

QUANDO
CONTATTARMI?
DIFFICOLTA’ MOTORIO-PRASSICHE CON
GOFFAGGINE E IMPACCIO MOTORIO
il vostro bambino manifesta un ritardo di sviluppo motorio?
é goffo nei movimenti globali come camminare o saltare oppure
nel correre?, inciampa o cade spesso? Sembra non vedere gli
ostacoli o i mobili all’interno della stanza?
DIFFICOLTA’ GRAFO-MOTORIE E DISGRAFIA
ha problemi di motricità fine nell’utilizzo di oggetti o strumenti,
nel colorare all’interno dei bordi, nell’impugnare bene la matita o
nel fare i lavoretti? perde le cose dalle mani?

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
osservate l’instaurarsi di comportamenti bizzarri
ripetitivi o stereotipati? il vostro bambino non vi
guarda negli occhi o ha un atteggiamento evitante?
Ha reazioni particolari o esagerate in seguito a
stimolazioni tattili come le carezze o il solletico
oppure a stimolazioni sonore o luminose?

DIFFICOLTA’ VISUO-PERCETTIVE E
VISUO-SPAZIALI
Ha difficoltà a riconoscere e ricopiare semplici forme geometriche o lettere? Ha difficoltà nel fare i puzzle e le costruzioni?

DISTURBI NEURO-SENSORIALI E NEURO-MOTORI E PCIRITARDO PSICOMOTORIO E SINDROMI GENETICHE
il vostro bambino mostra particolari difficoltà nel
raggiungimento di tappe importanti come la masticazione, il controllo sfinterico, un adeguato
ritmo sonno-veglia? E nell’acquisizione del linguaggio e delle tappe motorie come stare seduto,
cambiare posizione o alzarsi e stare in equilibrio?

DIFFICOLTA’ ATTENTIVE E IPERATTIVITA’ E ADHD
Fa fatica a iniziare e finire un gioco? Non riesce a rispettare le
regole? Ha difficoltà ad aspettare il proprio turno?

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
Ha difficoltà nell’apprendimento della lettura e
della scrittura o nel calcolo?

DIFFICOLTA’ COMUNICATIVE E RELAZIONALI
percepite nel vostro bambino difficoltà ad esprimersi o nel
comprendere il linguaggio verbale o gestuale?
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
Non ha raggiunto un adeguato ritmo sonno-veglia? Fa particolarmente fatica a gestire l’attesa e a tollerare le frustrazioni?

PRIMO COLLOQUIO
INCONTRO GRATUITO

CONTATTI:
DIFFICOLTA’ NELL’AREA EMOTIVA E AFFETTIVA
il vostro bambino risulta particolarmente irritabile, o particolarmente apatico? Fa eccessivamente fatica a separarsi da voi
anche quando siete in ambienti a lui familiari?
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