Centro Autorizzato
da ATS Milano per
il rilascio della
certificazione

TELE-VALUTAZIONE IN REMOTO DEI
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
(DSA)

Ti aiutiamo a risparmiare tempo e a organizzarti
facilmente: puoi avere la Certificazione DSA anche
in tele-valutazione da remoto.

Cosa sono i DSA e come vengono diagnosticati?
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) coinvolgono le abilità di
lettura (dislessia), scrittura (disortografia e disgrafia) e calcolo
(discalculia).
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certificazione diagnostica valida ai fini scolastici.
La diagnosi di dislessia, disortografia e disgrafia può essere avviata a
partire dalla fine della seconda elementare, la discalculia alla fine
della terza elementare. Alcuni campanelli d’allarme possono essere colti
già prima, durante la frequenza della prima elementare. Il percorso di
valutazione dei DSA prevede la collaborazione di più specialisti: lo
psicologo, il logopedista e il neuropsichiatra infantile.

DSA: IL PERCORSO DI MEDICI IN FAMIGLIA
TUTTO DA REMOTO
La valutazione ha una durata media di 6-8 settimane e il percorso è così
strutturato:

LA VISITA CON IL NEUROPSICHIATRA: viene svolta con il minore
alla presenza di almeno un genitore.
Specialista: Neuropsichiatra

Costo: 80€

IL PRIMO COLLOQUIO CON LO PSICOLOGO: viene svolto senza il
minore con almeno un genitore.
Specialista: Psicologo

Costo: 50€

LA VALUTAZIONE: il minore eseguirà dei test per valutare il
funzionamento cognitivo e gli apprendimenti. La durata media è 6 ore.
Specialisti: Psicologo e Logopedista

Costo: 55€/h

LA STESURA DELLA RELAZIONE: elaborazione della diagnosi e
stesura della certificazione/relazione, con proposta di interventi
riabilitativi e scolastici.
Specialista: Psicologo

Costo: da 120 a 160€*

COLLOQUIO DI RESTITUZIONE: lo psicologo incontra il/i genitore/i per
spiegare la diagnosi e gli interventi previsti.
Specialista: Psicologo

Costo: 55€

*Il costo varia in funzione del numero degli approfondimenti svolti.

GLI INTERVENTI
TERAPEUTICI
A seguito della diagnosi/certificazione, può essere utile attivare interventi
riabilitativi, di potenziamento del metodo di studio o altri interventi che
Medici in Famiglia offre a tariffe accessibili sia presso il Centro che
presso il domicilio della famiglia. Le terapie per i DSA che proponiamo
sono:

Riabilitazione psicologica individuale

40€

Logopedia individuale

35€

Supporto ai genitori

50€

Interventi con la scuola

50€

Potenziamento del metodo di studio domiciliare 30€
Riabilitazione psicologica domiciliare

50€

Logopedia domiciliare
Vacanze terapeutiche specialistiche

Vieni a trovarci:
- Via Lazzaro Papi 20, Milano
- Via Lodovico Muratori 32, Milano
Metro Porta Romana

55€

Whatsapp: 392 5422533

tariffe su richiesta

www.medicinfamiglia.it

Tel: 02 8426 8020
info@medicinfamiglia.it

Seguici su

