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Contatti

Terapista 
Neuro
della

e

Psicomotricità
dell'

Età
Evolutiva

È il Professionista Sanitario che svolge in
età precoce, pediatrica ed evolutiva

interventi di prevenzione, abilitazione e
riabilitazione quando sono presenti atipie,

ritardi o disturbi dello sviluppo.

dedicato ai professionisti sanitari e ai cittadini
Il medico di riferimento che segnala la necessità di
terapia neuropsicomotoria è di solito il
neuropsichiatra infantile, cui spetta la diagnosi
clinica ed il coordinamento degli interventi e degli
operatori che prendono parte al progetto ri-
abilitativo. 

L’indicazione per un intervento neuropsicomotorio
può essere formulata anche dal pediatra in
presenza di difficoltà di sviluppo.

Come si attiva 
l’intervento del TNPEE?    

Tramite prescrizione 
del neuropsichiatra infantile o del pediatra

Il TNPEE opera nel Servizio Sanitario pubblico,
inserito nelle Unità funzionali di Neuropsichiatria
Infantile e di Riabilitazione, oppure nei Presidi
Ospedalieri, nei reparti di neonatologia e di
riabilitazione. 

É presente anche negli istituti convenzionati che
erogano prestazioni riabilitative a favore dei minori
e in studi ed associazioni private in cui esercita
come libero professionista.

Dove è possibile 
trovare il TNPEE?

Seguici sulle nostre pagine social

Come posso
verificare che il
professionista 
sia davvero 
un TNPEE?

Cerca il professionista tra gli iscritti
all'Ordine TSRM e PSTRP
SCANSIONA IL QR CODE

Chi è ANUPI TNPEE?
ANUPI TNPEE è l'Associazione Nazionale Unitaria
dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età
Evolutiva Italiani. Dal 6 novembre 2018 è iscritta
all’Elenco del Ministero della Salute delle Società
Scientifiche e delle Associazioni Tecnico-
Scientifiche delle Professioni Sanitarie, istituito con
Decreto Ministeriale del 2 agosto 2018, ai sensi
dell’art. 5 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.

Vuoi sapere 
qualcosa di più 
sul TNPEE e su 
ANUPI TNPEE? 

SCARICA LA BROCHURE ONLINE
SCANSIONA o CLICCA IL QR CODE

Leggi la nostra 
rivista digitale,  
open access:
IL TNPEE
edizioni Erickson

Leggi la nostra rivista digitale
SCANSIONA o CLICCA IL QR CODE

Vieni a visitare il nostro sito
SCANSIONA o CLICCA IL QR CODE

Vuoi condividere 
la brochure 
sul TNPEE?

https://rivistedigitali.erickson.it/il-tnpee/
https://www.anupitnpee.it/
mailto:presidente@anupitnpee.it
mailto:info@anupitnpee.it
http://www.anupitnpee.it/
https://www.anupitnpee.it/
https://rivistedigitali.erickson.it/il-tnpee/
https://www.anupitnpee.it/attachments/article/693/Brochure%20TNPEE%20rivolta%20a%20professionisti%20sanitari%20e%20cittadini.pdf
https://www.facebook.com/ANUPITNPEE/
https://www.instagram.com/anupitnpee/
http://t.me/anupitnpee
https://twitter.com/anupitnpee?s=11%C3%B9


Chi è il TNPEE ? 

rischi, ritardi, disturbi del processo di sviluppo
malattie precocemente identificate che, in età
evolutiva, causano disfunzioni e disabilità.

L’intervento del TNPEE è specifico per bambini e
adolescenti in età 0-18 che presentano:

A chi rivolge 
il suo intervento?

I riferimenti operativi per l’individuazione degli
obiettivi dell’intervento sono forniti dalla
Classificazione Internazionale del Funzionamento,
delle Disabilità e della Salute - Versione Bambini ed
Adolescenti (ICF-CY), elaborata dall’OMS.
Inoltre, l’intervento del TNPEE si realizza nella
cornice teorica del Modello bio-psico-sociale della
disabilità, suggerito dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS). 
Per tale motivo, nella fase di individuazione degli
obiettivi a breve, medio e lungo termine, il TNPEE
considera non solo le interazioni tra funzioni e
strutture corporee, ma anche attività e
partecipazione del soggetto, fattori personali e
fattori ambientali, intesi come facilitatori o barriere.

Quali sono gli obiettivi generali
dell'intervento del TNPEE? 

Per quali disturbi è indicato 
l'intervento del TNPEE?

Ritardo Globale di Sviluppo  

Disturbi dello sviluppo della Coordinazione
Motoria (impaccio, maldestrezza, disprassia)
Disturbi dello Spettro Autistico 
Disturbi della Regolazione 
Disturbi della Relazione e della Comunicazione 
Disturbi da Deficit di Attenzione, Iperattività,
Impulsività 
Disturbi Specifici di Apprendimento 
Disturbi dello Sviluppo Intellettivo 
Disturbi Neuromotori e Sensoriali 

      (“ritardo psicomotorio” o alterazione  
      nell’acquisizione delle funzioni in età 0-5) 

Il TNPEE utilizza il corpo nelle sue componenti
motorie, percettive ed espressive, come strumenti
privilegiati d’intervento. Il movimento rappresenta
infatti una potente forma di comunicazione
presente fin dalla nascita ed ha un ruolo basilare
nello sviluppo della conoscenza e delle funzioni
cognitive profondamente radicate nella biologia del
corpo, nell'esperienza vissuta e condivisa, nella
cultura e nell'ambiente.
Inoltre, attraverso il gioco, l'interazione e la
motivazione il TNPEE favorisce la sperimentazione
di azioni organizzate e funzionali, condivise.

l TNPEE utilizza in fase precoce strategie di
sintonizzazione e di imitazione per rispecchiare
la capacità di agire del bambino e rinforzarne
l’identità; si avvale inoltre di tecniche specifiche per
fascia d’età, per singoli stadi di sviluppo e di
metodiche coerenti con i disordini presenti, basate
sull’evidenza di efficacia e riconosciute dalla
comunità scientifica.

Quali sono gli strumenti 
che utilizza il TNPEE?

sostiene l’integrazione delle funzioni
motorie-percettive dando valore agli atti
come rivelatori dei processi adattivi e
mentali del bambino;

promuove l’organizzazione delle
competenze emergenti e la modificazione
dei comportamenti atipici; 

sviluppa le potenzialità presenti  ed
accresce  il senso di efficacia e
l’autostima;

sollecita i processi di riorganizzazione
funzionale contribuendo alla regolazione e
alla stabilizzazione di uno sviluppo
armonico.

Attraverso un approccio globale e precoce, il
TNPEE: 

Possiede una laurea triennale in Terapia della
Neuro e Psicomotricità, conseguita presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia, che conferisce
competenze specifiche e trasversali su tutte le
aree dello sviluppo 
È l’unico Professionista dell’area della
Riabilitazione che si forma sull’età evolutiva
per l’intero corso di studi
Sostiene una prova abilitante per potere
esercitare la professione, equivalente all’Esame
di Stato
Collabora con le équipes multidisciplinari
formate da neuropsichiatra infantile, psicologo,
professionisti della riabilitazione, pediatra e con
il personale scolastico e gli operatori
dell’area pedagogica
Contribuisce alla realizzazione del bilancio
diagnostico e terapeutico 
Mantiene aggiornate le sue competenze su
tecniche e metodiche di valutazione e
d’intervento, partecipando a corsi di
formazione, monitorati attraverso il sistema di
Educazione Continua in Medicina.
Dal 2018 è obbligato ad essere regolarmente
iscritto all'Albo professionale provinciale
degli Ordini TSRM e PSTRP.

Il TNPEE è un Professionista Sanitario dell’area della
riabilitazione istituito con Decreto del Ministero della
Sanità n. 56/97. 


