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Il centro Archimede
Il Centro Archimede si occupa di prevenzione e trattamento per minori con Disturbo da Deficit di
Attenzione-Iperattività (A.D.H.D) e altri disturbi dell’età
evolutiva (0-18 anni) e per giovani adulti le cui problematiche si siano originate in età evolutiva.
Nello specifico vengono trattati i seguenti disturbi:
• ADHD e Disturbi Dirompenti del Comportamento
(DOP – DC)
• Disturbi specifici dell’Apprendimento
• Disturbi del Linguaggio
• Disturbi dello sviluppo e dello spettro autistico
• Disturbi d’Ansia e ossessivo-compulsivo
• Disturbi dell’Umore
Viene favorito il supporto psicoeducativo in ambito
familiare e scolastico, la formazione e l’informazione
relative a tali problematiche.
Si rivolge a bambini, adolescenti, genitori, insegnanti,
dirigenti scolastici e operatori in ambito sociosanitario.

Tipologia di interventi
• Colloqui di prima consulenza
• Valutazione psicodiagnostica
• Training autoregolativi individuali e di gruppo per
l’ADHD
• Parent Training individuali e di gruppo
• Coping Power per il disturbo oppositivo provocatorio e i disturbi della condotta
• Interventi di potenziamento degli apprendimenti
scolastici
• Corsi di formazione per genitori e insegnanti
• Interventi nella scuola
• Psicoterapia cognitivo comportamentale per
giovani adulti
• Corsi sul metodo di studio

Per la presa in carico del paziente viene individuato
un operatore di riferimento (comunicato alla famiglia)
che ha il compito di coordinare e attuare gli interventi
secondo un percorso di cura e assistenza della durata
massima di 12 mesi. Tale percorso, registrato nel
Progetto Personalizzato, si articola nelle seguenti fasi:
1. colloquio anamnestico con il paziente o i genitori
del paziente;
2. definizione del livello di funzionamento cognitivo
ed adattivo nei principali ambiti di vita;
3. somministrazione di batteria di test volti alla definizione di un profilo iniziale di competenze;
4. individuazione delle competenze o aree deficitarie
nei tre settori (cognitivo, emotivo, adattivo);
5. proposta di intervento con definizione della tipologia, della modalità e della tempistica;
6. eventuale contatto e collaborazione con altre
figure professionali utili all’intervento;
7. rivalutazione trimestrale o semestrale dell’intervento
in merito ai risultati raggiunti attraverso i medesimi
strumenti utilizzati in fase 2 e 3 ed eventuale ridefinizione dell’intervento.
Tale progetto Personalizzato risponde al Sistema di
Gestione della qualità ed è verificato e supervisionato
in maniera sistematica. Si prevede, inoltre, un’analisi
annuale volta a valutare la bontà delle metodologie e
degli interventi applicati.

Il Centro si avvale di figure professionali con titoli
di: psicologo, psicoterapeuta e neuropsichiatra,
oltre alla supervisione altamente qualificata di un
neuropsichiatra infantile.

