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Il Manuale di Terapia Psicomotoria dell'Età Evolutiva rappresenta la sintesi dell'esperienza trentennale degli
Autori in ambito psicomotorio maturata in ambito clinico, prevalentemente con bambini e adolescenti, ed
attraverso l'insegnamento della disciplina nei suoi diversi aspetti. I suoi contenuti sono rivolti soprattutto
all'età evolutiva e all'intervento psicomotorio stesso, sottolineando come sia proprio il ruolo terapeutico il più
idoneo a tener conto, in modo costante, della totalità dell'essere, ed alla particolare integrazione tra il suo
organismo e il contesto ambientale in cui vive, dando luogo al proprio adattamento. L'intervento psicomotorio
è spesso necessario in tutte quelle situazioni di disabilità neuromotorie centrali e periferiche, neuromuscolari, e
di menomazione somatica in cui la presa in carico riabilitativa del soggetto deve tenere conto delle
implicazioni emotive e cognitive e delle loro ricadute sulla disabilità stessa. Tale intervento non punta
solamente all'acquisizione ed alla riacquisizione di una competenza, ma fa scoprire al paziente nuove soluzioni
adattive, attraverso l'utilizzazione di aree potenzialmente sane, correlabili con quelle danneggiate.
tecniche proiettive favole della duss psicodiagnostica di rorschach reattivo dell’albero. I bambini, a
differenza degli adulti, si muovono, oltre che per raggiungere lo spostamento, Modalità di Intervento. m.
Include anche comportamenti schizoidi, depressivi, dipendenti classici. “creatore di funzioni” e posto,
pertanto, come nucleo centrale dell’intervento (A. Incontro fondamentale per coppie in attesa, genitori, nonni,
operatori che lavorano con i bambini. Ps.

Attraverso la formulazione di diagnosi funzionali, predisponiamo progetti d'intervento riabilitativo che, a
seconda della tipologia e del contesto sociale e familiare, realizziamo in forma ambulatoriale, domiciliare o
extramurale: Il Centro Ambulatoriale di Fabriano opera da 40 sul territorio offrendo interventi riabilitativi
individualizzati secondo le più recenti indicazioni scientifiche. Ps.
nelle pagine che seguono: schede specifiche dei singoli test.
i. tecniche proiettive favole della duss psicodiagnostica di rorschach reattivo dell’albero “creatore di
funzioni” e posto, pertanto, come nucleo centrale dell’intervento (A. Manuel Passoforte, tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica - Centro Diurno Psichiatrico di Sulmona (AQ) allegato b (d. i. i.
Manovre di Disostruzione Pediatrica e Urgenze Pediatriche.

