Trattamento Riabilitativo Sinapsy
Regolamento anno 2019-2020
Il trattamento riabilitativo generale fonda i suoi presupposti teorici sulle proprietà plastiche del
cervello adulto. La plasticità è l’abilità del cervello di riorganizzarsi e ristrutturarsi in funzione
dell’esperienza e alle mutevoli condizioni ambientali (Nelson 1999). Il circuito neuronale è
costantemente riorganizzato da se stesso, dall’adattamento ad influenze ambientali,
dall’esperienza, dallo sviluppo ed infine da eventuali lesioni cerebrali.
Il trattamento riabilitativo (a domicilio o in studio), comprende la riabilitazione cognitiva, il metodo
Feuerstein e il trattamento logopedico.
Obiettivi del progetto TRATTAMENTO RIABILITATIVO
L’intervento riabilitativo si pone l’obiettivo di aiutare gli utenti a raggiungere un livello massimo di
competenza rispetto a quella funzione/abilità che risulta compromessa, per un danno congenito,
acquisito o degenerativo o per un ritardo nella comparsa della funzione oggetto del trattamento.
Gli utenti vengono seguiti individualmente da personale specializzato nell’ambito di competenza e
vengono sottoposti ad esercizi di potenziamento rivolti alla funzione in difficoltà.
Lo scopo di un trattamento riabilitativo neuropsicologico (adulti) è favorire le capacità
riorganizzative cerebrali in seguito ad una lesione cerebrale e non, per migliorare l’adattamento
funzionale del paziente e il suo benessere soggettivo. Il trattamento si avvale di differenti tipologie
di interventi commisurati ai bisogni del paziente e prevede lo sviluppo di strategie di compenso e
di recupero, anche parziale, delle abilità cognitive (linguaggio, memoria, attenzione, funzioni
esecutive, ragionamento) attraverso specifici e mirati esercizi di stimolazione cognitiva.
Il trattamento può prevedere in aggiunta e/o sostituzione anche attività ed interventi psicoeducativi e di sostegno con il coinvolgimento del caregiver e del nucleo famigliare.
Il potenziamento cognitivo con il metodo Feuerstein (adulti ed età evolutiva) si sviluppa attraverso
un percorso metodologico-didattico completo, trasversale alle discipline, che potenzia
competenze cognitive e psicologiche, promuovendo lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità
personali. Non si riferisce esclusivamente alle abilità strettamente cognitive, ma favorisce la
diminuzione dell'impulsività e mira ad incrementare le capacità di autovalutazione, la motivazione
intrinseca e l’autostima, ripercuotendosi in modo positivo sulla vita sociale.
Il trattamento logopedico (età evolutiva) si pone l’obiettivo di potenziare lo sviluppo del linguaggio
ancora carente in diverse aree in produzione e/o in comprensione (fonetica, fonologia, morfosintassi, lessico, pragmatica). Prevede esercizi espliciti del target linguistico per aumentare la
salienza di un determinato comportamento linguistico fornendo al bambino l’opportunità di
esercitarlo in modalità isolata e ripetuta.
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Il potenziamento psicomotorio-linguistico e comportamentale è rivolto a bambini di età prescolare
e mira a potenziare aree carenti, non ancora sviluppate o fragili (attenzione, comunicazione,
rispetto dei tempi, alternanza dei turni, regolazione emotiva e comportamentale, gioco simbolico
e funzionale) mediante approccio cognitivo-comportamentale e relazionale.

Strutturazione del servizio TRATTAMENTO RIABILITATIVO
Ogni trattamento riabilitativo sorge in dipendenza ad una buona diagnosi funzionale, necessaria
per impostare uno specifico progetto riabilitativo comprensivo di definiti obiettivi e di una chiara
metodologia. Il trattamento riabilitativo è seguito da una seconda valutazione per verificare gli
esiti del trattamento stesso.
Frequenza del servizio e durata degli incontri
Il trattamento riabilitativo si struttura a seconda dei bisogni individuali in termini di durata e di
frequenza e condivisi dal clinico con l’utente.
Solitamente viene condivisa l’attuazione del servizio in studio o al domicilio per 1 o 2 giorni alla
settimana, con attività della durata di 1 – 1,5 ore ad incontro.
Modalità d’accesso al servizio TRATTAMENTO RIABILITATIVO
Per iscriversi al progetto TRATTAMENTO RIABILITATIVO è necessario:
- effettuare (o presentare) una valutazione neuropsicologica funzionale con la quale verranno
concordati gli obiettivi del trattamento da predisporre all’interno di un Progetto Riabilitativo
mirato.
- versare la quota di iscrizione di € 30,00 all’Associazione Sinapsy-Lodi che ha la durata di un anno
scolastico e prevede l’iscrizione all’Associazione Sinapsy-Lodi in qualità di socio. L’iscrizione si
ritiene valida fino al 31/08/2020;
- compilare il modulo SCHEDA ISCRIZIONE, reperibile sul sito Sinapsy o in forma cartacea presso la
sede dell’Associazione Sinapsy-Lodi (Via Legnano n°5, 26900 Lodi) da reinviare tramite posta
elettronica all’indirizzo: segreteria@sinapsy.org oppure consegnare manualmente alla sede
dell’Associazione Sinapsy-Lodi (NEI GIORNI e ORARI DI SEGRETERIA).
NB: In caso di interruzione e successiva ripresa nel corso dell’anno del servizio, non si garantisce la
presenza del medesimo operatore per seguire l’utente nel trattamento.
Gestione giorni e assenze
Non è possibile modificare giorni e orari del servizio salvo previo accordo.
In caso di assenza dell’operatore/clinico, questo si renderà disponibile a concordare un giorno di
recupero del servizio, se possibile.
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In caso di assenza del paziente, invece, non è previsto recupero dell’ora di trattamento (fatta
eccezione per casi ed esigenze particolari da valutare e preventivamente accordate).
In caso di disdetta entro le 24 ore precedenti, la famiglia provvederà al pagamento di metà
dell’incontro (o del colloquio); verrà corrisposta l’intera cifra in caso di mancata disdetta.

Costi e modalità di pagamento
COSTO ORARIO:
- INTERVENTO RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA E POTENZIAMENTO COGNITIVO FEUERSTEIN
MONOSETTIMANALE: € 50,00
BISETTIMANALE: € 45,00
- INTERVENTO LOGOPEDICO ETÀ EVOLUTIVA
MONOSETTIMANALE E BISETTIMANALE: € 45,00
- POTENZIAMENTO PSICOMOTORIO E LINGUISTICO: € 35,00
Il pagamento mensile DEVE ESSERE EFFETTUATO ANTICIPATAMENTE entro il 10 di ogni mese.
L’importo da versare è quello concordato in sede di primo colloquio e attivazione del servizio, in
base al tipo di frequenza settimanale scelta. In caso di colloqui aggiunti e/o di incontri disdetti e
non recuperati in altra giornata, la segreteria invierà all’inizio del mese successivo tramite mail
l’importo modificato da saldare per il mese successivo.
Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Sinapsy-Lodi
IBAN: IT76P0503420311000000001141.
Causale: Cognome Nome iscritto, mese di frequenza, servizio (esempio: Rossi Mario, ottobre,
studio a domicilio).
Se i pagamenti non saranno effettuati per due mesi consecutivi il servizio verrà sospeso.
NOTA:
è possibile effettuare il pagamento tramite contanti o assegno solo recandosi presso la sede
dell’Associazione (via Legnano n.5) nei giorni e orari di segreteria (Il primo e il secondo martedì
del mese dalle ore 17.00 alle 19.00).
La disdetta del servizio da parte della famiglia può essere effettuata entro il 20 dell’ultimo mese
di frequenza e comporta l’interruzione del servizio a partire dal giorno 01 del mese successivo la
comunicazione. In caso di interruzione del servizio a metà mese, l’importo già versato non verrà
rimborsato.
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Con l’attivazione di un secondo servizio, è previsto uno sconto del 10% applicato sul costo
mensile del servizio più oneroso.
L’agevolazione è prevista per i seguenti progetti: Doposcuola, Studio a Domicilio/ Individualizzato,
Trattamento riabilitativo, Autismo e Possibilità.
In caso di iscrizione di fratelli, sono previste agevolazioni.
Per la prestazione verrà emessa ricevuta fiscale (non fattura) con la data del pagamento e sarà
inviata tramite e-mail (segreteria@sinapsy.org). A cura dell’utente l’apposizione della marca da
bollo.
Sono esclusi dalla quota mensile eventuali ulteriori colloqui (con l’utente, con la famiglia e/o i
caregiver, con i docenti)
I costi dei colloqui non compresi nella quota mensile sono i seguenti:
- Colloquio in sede Sinapsy: € 50,00.
- Colloquio fuori sede (ad esempio presso la scuola): € 65,00.

Comunicazioni con l’utente
L’equipe Sinapsy adotta come modalità di comunicazione preferenziale con gli iscritti la mail per
le informazioni di routine, le comunicazioni e le richieste di incontro con le famiglie. In caso di
difficoltà, l’utente provvederà a segnalare all’equipe Sinapsy altra modalità preferenziale di
comunicazione.

Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 agosto 2020.

Lodi, 31/08/2019

L’equipe educativa Associazione Sinapsy-Lodi

Dott.ssa Francesca Noli
Dott.ssa Manuela Marazzina
Dott.ssa Daniela Moroni
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