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NEUROPEDIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA 
DELL’ETÀ EVOLUTIVA

Coordinatore del Servizio: 

Dott. Nicola Specchio, Neurologo

COME PRENOTARE

L’accesso al Servizio, avviene attraverso il personale  

operativo presso il Centro Unico di Prenotazione  

06 80 96 41 della BIOS secondo procedure ben defi-

nite al fine di gestire le richieste nel modo più appropriato. 

In tale contesto è stata creata l’apposita mail  

(neuro.psicologiaclinica@gruppobios.net) alla qua-

le i genitori o i pediatri sono indirizzati così da descrivere, 

già prima dell’appuntamento, le potenziali problematiche 

riscontrate. Il coordinatore del Servizio, previa approfon-

dita valutazione, individua lo specialista dell’equipe cui 

inviare il bambino per il primo appuntamento.

PRESTAZIONI CLINICHE - ESAMI STRUMENTALI

• Visita neurologica

•  Visita neuropsichiatrica

•  Consulto psicologico

•  Valutazione neuropsicologica con somministrazione 

 di test

•  Psicoterapia - colloqui di supporto psicologico 

 terapia cognitiva - terapia logopedica

•  Valutazione e terapia neuropsicomotoria

•  Elettroencefalogramma di veglia

•  Elettroencefalogramma di sonno



Il servizio di Neuropediatria e Psicologia Clinica dell’età evo-

lutiva è stato realizzato al fine di assicurare a famiglie e pe-

diatri un supporto altamente professionale nella valutazione 

del bambino con apparenti problematiche di ordine neurolo-

gico e psicologico. 

Non tutti i disturbi della relazione o più in generale della co-

municazione, infatti, sono riconducibili a problematiche di 

ordine neurologico o neuropsichiatrico, ma possono esse-

re indice di semplici difficoltà, tali comunque, da incidere in 

maniera negativa sul successivo sviluppo. 

La valutazione è affidata ad una equipe di professionisti alta-

mente qualificati nelle specifiche aree d’intervento, coordi-

nati dal dr. Nicola Specchio, neurologo (Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Roma). 

Il servizio è strutturato in modo da garantire percorsi assi-

stenziali basati, sia nella fase diagnostica che in quella tera-

peutica, sui più aggiornati protocolli scientifici.

PERCORSO NEUROLOGICO

Saranno prospettati gli ambiti e le modalità di intervento.
• Valutazione Neurologica 

• Valutazione Neuropsichiatrica

• Identificazione del piano di cura

• Programmazione di eventuali esami  

 strumentali

• Protocolli terapeutici

• Monitoraggio delle cure nel tempo

PERCORSO PSICOLOGIA CLINICA

• Esecuzione di test neuropsicologici   

• Colloquio genitoriale anche in forma  

 individuale

• Individuazione delle specifiche  

 problematiche attraverso l’analisi di:

- aspetti cognitivi

- aspetti emotivi

- aspetti relazionali

- qualità della vita

La somministrazione dei test è effettuata in due-tre 

sedute in base alla tipologia e ai bisogni assistenziali 

del bambino.


