Progetto VisivaMente

Il Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Professionista sanitario della Riabilitazione specializzato esclusivamente
sull’Età Evolutiva.
Si rivolge alla fascia d’età 0-18 anni.
L’intervento neuropsicomotorio si basa
sulla visione globale del bambino tenendo
conto di tutte le aree di sviluppo.
Attraverso l’analisi di queste il terapista
traccia un profilo di sviluppo del bambino,
finalizzato all’elaborazione di un programma riabilitativo specifico ed individualizzato.

Ortottista ed Assistente di
Oftalmologia
Professionista sanitario che lavora in
campo oftalmologico
L’intervento ortottico riguarda la prevenzione, valutazione e riabilitazione ortottica
dei disturbi visivi che impediscono una
«visione binoculare» normale. Effettua
valutazione e riabilitazione dello strabismo,
dell’occhio pigro(ambliopia) ed esegue
esami strumentali oculistici

Dott.ssa Valeria Zancana TNPEE
Dott.ssa Miriana Vassallucci Ortottista
Cell: +39 3298920414
Email: v.zancana@yahoo.it
www.terapistaetaevolutivaroma.com
Studio di Logopedia e Neurospicomotricità
Nuovo Salario

Intervento integrato sulla Funzione
Visiva
TNPEE - Ortottista
Dott.ssa Valeria Zancana (TNPEE)
Dott.ssa Miriana Vassallucci (Ortottista)

A chi si rivolge?

Obiettivi del Training

Proposta: Progetto VisivaMente

Bambini con difficoltà visive, attentive,
di coordinazione e goffaggine motoria,
maldestrezza, iperattività, DSA, ADHD
e altri disturbi di sviluppo.

 Favorire l’esplorazione dell’ambiente



Il Progetto VisivaMente è pensato per
trattare ma anche per potenziare le
abilità e le competenze relative alla
Funzione Visiva che si riflettono su tantissime attività quotidiane , riguarda
dunque:









Attenzione visiva
Concentrazione
Esplorazione ambientale
Organizzazione spaziale
Lettura
Grafismo
Relazione e Interazione
Coordinazione motoria




















attraverso il canale visivo integrato a
quello motorio
Contenimento dell’instabilità psicomotoria e della labilità attentiva
Ampliare l’attenzione visiva selettiva e
sostenuta
Ampliamento dei tempi di attenzione e
concentrazione
Potenziamento delle capacità mnemoniche (memoria visiva, uditiva, di lavoro, a breve e a lungo termine)
Sviluppo e potenziamento delle capacità di programmazione e pianificazione
(problem solving)
Migliorare la qualità del movimento e la
coordinazione motoria globale, occhiomano, piede-mano
Migliorare la capacità di equilibrio statico-dinamico
Sviluppare e/o consolidare la lateralità
e la sua consapevolezza
Sviluppare e/o stabilizzare il riconoscimento destra-sinistra
Sviluppare l’integrazione visuopercettiva e visuo-costruttiva nelle abilità prassiche
Favorire la corretta prensione dello
strumento grafico
Favorire e sostenere l’organizzazione
spaziale all’interno del foglio ed il rapporto tra gli elementi
Favorire il controllo del tratto grafico







Valutazione Neuropsicomotoria
Valutazione Ortottica
Definizione degli obiettivi individualizzati
1 ciclo di Training visivo integrato
in compresenza TNPEE – Ortottista
(10 incontri)
Verifica

La seduta è della durata di 50 minuti.
Il Training può essere svolto individualmente o in piccolo gruppo di bambini (2-3
elementi).

Dott.ssa Valeria Zancana
TNPEE
Dott.ssa Miriana Vassallucci
Ortottista

