L’Anupi e la professione
del TNPEE
L’ANUPI, TNPEE, Associazione Nazionale
Unitaria dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani, è dal 12 dicembre 2012 l'Associazione Professionale che
rappresenta i TNPEE, conservando il nome originario e consolidando la propria storia
di rappresentanza professionale in ambito sanitario. Dal 2005 l’ANUPI è rappresentativa a

livello nazionale della figura professionale del
tnpee(Decreto Ministeriale del 14/04/2005,
Gazzetta Ufficiale n. 116 20.05.2005).
L’ ANUPI:
-partecipa all’Osservatorio Nazionale delle
Professioni Sanitarie presso il Ministero
dell’Istruzione, Università e della Ricerca che
ha il compito di formulare proposte e pareri
in ordine alla definizione di requisiti per l'accreditamento delle strutture in cui si svolge la
formazione dei 22 profili sanitari, e di individuare criteri e modalità per assicurare la
qualità della formazione in conformità alle
indicazioni dell'Unione Europea;
-viene convocata dalla Commissione Centrale
per gli Esercenti le Professioni Sanitarie del
Ministero della Salute per il riconoscimento
dell’equipollenza dei titoli di studio di professionisti europei;
-aderisce al Co.N.A.P.S. Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie che
ha costituito un tavolo tecnico operativo fra le
associazioni per il perseguimento di obiettivi
comuni sui temi di ordini e albi, politica sociosanitaria e formazione ;

-è membro del Co.Ge.A.P.S. Consorzio Gestione
Anagrafica Professioni Sanitarie che riunisce le
Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e
le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina. Il
Co.Ge.A.P.S. è lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute per
la gestione e certificazione dei crediti formativi
ECM, l’istituzione dell’ anagrafe degli operatori
sanitari e l’allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con
gli enti pubblici ;
-ha partecipato al Tavolo Nazionale sull’Autismo
del Ministero della Salute maggio 2007- gennaio
2008;

IL TERAPISTA
DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’
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-ha partecipato alla sessione scientifica della Consensus Conference sui Disturbi Specifici di Apprendimento di Montecatini Terme 2006/2007 .

Profilo Sanitario D.M. 56/1997
Operatore della Riabilitazione
Seconda Classe delle Lauree Sanitarie
D.M. 270/2004

CHI E’ IL TNPEE?

L’INTERVENTO NEUROPSICOMOTORIO

Il terapista della Neuro
e
Psicomotricità
dell’Età Evolutiva è un
operatore
sanitario
dell’area della riabilitazione che svolge con
titolarità ed autonomia
professionale gli interventi diretti alla prevenzione, alla valutazione funzionale ed alla riabilitazione dei
pazienti in età evolutiva che presentano
disturbi dello sviluppo causati da disfunzioni del sistema nervoso centrale, avendo come obiettivo primario la promozione di uno sviluppo equilibrato ed armonico del bambino nella sua globalità
(profilo professionale D.M. 56/97).

L’intervento terapeutico è indirizzato alle funzioni
emergenti che si trasformano nel corso dello
sviluppo, ostacolato o rallentato dalla presenza di
disturbi di tipo neuro e psicomotorio, comunicativoaffettivo e neuropsicologico, all’interno di quadri
clinici complessi ed eterogenei .

La terapia neuropsicomotoria, inoltre, integra
precocemente gli altri interventi ri-abilitativi
nelle disabilità che derivano dai ritardi/
disturbi della comunicazione verbale e non
verbale, e dai deficit sensoriali .

La caratteristica dell’intervento è rappresentata da
un lavoro rivolto non tanto al deficit, ma all’integrazione delle competenze emergenti, ivi incluse quelle
atipiche .

E’ ormai acquisito infatti che interventi integrati, basati sullo stretto intreccio tra sviluppo
funzionale e dinamiche relazionali, risultano
efficaci in una vasta gamma di disturbi determinanti uno sviluppo disarmonico .

In TNPEE possiede una laurea triennale
(Decreto Ministeriale 2 aprile 2001) e le
competenze necessarie per l’integrazione
multidisciplinare del lavoro di equipe).
Svolge la sua attività professionale in
strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.

La terapia neuropsicomotoria è indicata :
-nei disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi
dello spettro autistico) e della regolazione emotivo
-comportamentale F80-F89 F93 ¹;
-nel ritardo mentale F70 -F79 ;
-nei disturbi della coordinazione motoria
(impaccio, maldestrezza, disprassia ..) F82 ;
-nei disturbi di sviluppo (ritardo, iperattività, disturbi dell’attenzione) F90 e nei disturbi di apprendimento (ritardo, disgrafia) F81 ;
-nelle patologie neuromotorie G80-G83 e neuropsichiatriche acute e croniche, in tutte quelle situazioni in cui il disturbo origina o coinvolge principalmente la dimensione corporea interattiva .

Collabora con le equipe multidisciplinari
formate dagli operatori sanitari della
riabilitazione , dal neuropsichiatra infantile, dallo psicologo e dai professionisti
dell’area pediatrica e pedagogica.
L’intervento del Tnpee si rivolge a bambini le cui difficoltà esitano in disabilità
evolutive, per aiutarli a realizzare il loro
percorso di crescita, ostacolato dalla presenza del disturbo (WHO 2000).

¹I codici si riferiscono alla classificazione ICD-10

L’intervento neuropsicomotorio copre una
fascia di età molto estesa che va dalla prima
infanzia all’adolescenza, ma esprime la sua
massima efficacia nell’età precoce 0–3 e
nell’età pediatrica 4-7, laddove le abilità
emergenti pur essendo riconducibili a specifici
settori (motorio, linguistico,...) non possono
essere scisse dalle funzioni di attenzione, percezione, memoria, motivazione, regolazione
affettiva promosse attraverso esperienze totali
e globalizzanti caratteristiche dell’approccio
neuropsicomotorio .

