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servizi integrati
per l'età evolutiva
PSICODIAGNOSI
PSICOLOGIA
PSICOTERAPIA
LOGOPEDIA
TERAPIA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ
EVOLUTIVA
OSTEOPATIA

prevenzione, diagnosi, terapia

“Il bambino
è insieme una speranza
e una promessa per
l'umanità.”
maria montessori

KOENA 0-18
E' l'area del Centro Koena dedicata alla
prevenzione, consulenza, diagnosi,
intervento precoce, riabilitazione dei

SERVIZI

EQUIPE

Ci occupiamo di prevenzione,

La nostra équipe è composta da Psicologi,

diagnosi e terapia dei seguenti

Psicoterapeuti, Logopedisti, Terapisti della

disturbi dell'età evolutiva:

disturbi neurologici, neuropsicologici,

disturbi neurologici,

psicologici che possono insorgere nel corso

neuropsicologici, genetici e

dello sviluppo e che coinvolgono la
motricità, il linguaggio, le relazioni sociali, il
comportamento, l'apprendimento
scolastico.

evolutiva (0-18 anni) e alle loro famiglie.
I tre principi su cui si fondano le attività di

La multiprofessionalità e
multidisciplinarietà della squadra di lavoro
garantiscono una presa in carico integrata

disabilità intellettiva

dei bisogni di cura dei minori e delle loro

disturbi generalizzati dello

famiglie.

sviluppo;

La metodologia di lavoro prevede un’analisi

disturbi del linguaggio e della
Il servizio si rivolge a soggetti in età

neuropsicomotricità, Osteopati.

comunicazione;
disturbi specifici

personalizzata dei bisogni e delle
competenze e l'elaborazione di progetti
individualizzati e percorsi integrati con il
coinvolgimento della famiglia e di tutti gli

dell’apprendimento (DSA);

attori della rete.

disturbi dello sviluppo della

Patrizia De Lio - Psicologa, Psicoterapeuta,

L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE: per

motricità;

Psicologa Clinica Perinatale, Intervener

poter rispondere in modo veloce ed

disturbi affettivo-relazionali;

diagnosi e cura di “Koena 0-18” sono:

efficace alla complessità mentecorpo del bambino in un’ottica di
integrazione delle competenze;

certificata per la procedura VIPP-SD

disturbi del comportamento

Miriam D'Adddazio - Psicologa,

disturbi della relazione mamma-

Psicoterapeuta specializzata in età evolutiva

bambino

Lara Draghi - Psicologa di area

LA FAMIGLIA AL CENTRO: lavoriamo

neuropsicologica, esperta in Neuroscienze

costantemente coinvolgendo la

Cliniche

famiglia considerandola una potente

Valentina Fonticoli - Psicologa, esperta in

risorsa da valorizzare;

Disturbi del Neurosviluppo, Analista del
Comportamento (ABA)

LA SINERGIA CON I PROFESSIONISTI

Lucilla Burzi - Logopedista

DEL TERRITORIO: facciamo rete con i

Elisa Santoro - Logopedista

professionisti (Pediatri di Libera
Scelta, Medici di Medicina Generale),

Paola Cascone - Terapista della Neuro e

i Servizi Sanitari, Sociali ed Educativi

Psicomotricità dell'Età Evolutiva

(Nidi e Scuole di ogni ordine e

Enrica Opizzi - Osteopata pediatrica e

grado) pubblici e privati

neonatale

