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Modalità
L’approccio neuropsicomotorio tiene conto delle interazioni 

tra strutture corporee, funzioni, autonomie, partecipazione 

del soggetto e ruolo dell’ambiente circostante.

Attraverso il gioco, l’interazione e l’utilizzo di tecniche 

specifiche per fasce di età e per singoli stadi di sviluppo, il 

TNPEE favorisce la ricomposizione di azioni disorganizzate 

aiutando il bambino a dar loro un significato condiviso.

Il setting riabilitativo, palestra o studio specifico,è adeguato 

alla fascia d’età, all’intervento previsto e all'esercizio 

terapeutico specifico.

Le aree di intervento
Le aree di intervento generali del TNPEE sono:

•Sostenere l’integrazione delle funzioni motorie-percettive

•Promuovere l’organizzazione delle competenze emergenti

•Monitoraggio dei comportamenti atipici

•Sviluppare le potenzialità presenti

•Sollecitare i processi di riorganizzazione funzionale

contribuendo alla regolazione e alla stabilizzazione di uno

sviluppo armonico

•Accrescere l’autostima e le autonomie personali

E’ una disciplina sanitaria che opera all’interno della cornice 

teorica del modello bio-psicosociale proposto 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli interventi 
neuro-psicomotori sono specifici sia per l’abilitazione (far 
emergere funzioni) sia per la prevenzione (sviluppo atipico e 
situazioni a rischio).

Destinatari
L’intervento neuro-psicomotorio è specifico ed è uno degli 

interventi indicati per i bambini ed adolescenti in età 0-18 
anni che presentano:   

•Ritardo globale di sviluppo DSM-5 (“ritardo psicomotorio” o

alterazione nell’acquisizione delle funzioni in età 0-5)

•Disturbi neurologici

•Disturbi della coordinazione motoria

•Disprassie

•Disturbi dello spettro autistico

•Disturbi della regolazione emotiva

•Disturbi da deficit di attenzione, iperattività, impulsività,

disturbi specifici di apprendimento, disturbi dello sviluppo

intellettivo

•Disturbi neurologici

•Disturbi neuromotori e sensoriali

•Sindromi genetiche




