
 
 

Neuropsichiatria Infantile, Psicologia, Riabilitazione 

 
 

 

 

WeCare S.r.l. 
P. IVA e C.F. 14333071000 

 

Via Giovanni Battista Martini, 2  
Scala A 
00198 Roma 

Tel.: 06.85301625 
E-mail: info@wecareroma.it 

Website: www.wecareroma.it 

 

 
Uno sportello d’ascolto per i Pediatri 

 

 

 

 

La collaborazione tra pediatria di base e Neuropsichiatria Infantile è un nodo fondamentale per la 
corretta gestione dei pazienti con Disturbi dello Sviluppo e delle loro famiglie. 

Il Pediatra è il primo operatore sanitario a raccogliere dubbi o preoccupazioni dei genitori e/o a rilevare 
personalmente alterazioni nel percorso di crescita di un suo paziente. Sapere quando è necessario allertarsi 
e monitorare più attentamente una situazione e quando è invece necessario inviare per una valutazione 
diagnostica specialistica non è sempre semplice e la formazione offerta dai Corsi di Laurea e di 
Specializzazione è decisamene insufficiente. Spesso anche le proposte di formazione post universitarie sono 
parcellari, molto teoriche o fanno riferimento a patologie di raro riscontro. 

Inoltre i disturbi dello sviluppo, a differenza di altre patologie internistiche o anche neurologiche, non 
sono caratterizzati necessariamente dalla presenza di “sintomi” riconoscibili e patognomonici, ma 
costituiscono la “coda” estrema di rallentamenti o atipie di sviluppo che possono avere una caratteristica 
transitoria o di carattere maturativo. 

 

WeCare si propone di lavorare in un’ottica clinica multidisciplinare ed ha quindi estremo interesse a 
stabilire una rete, anche operativa, con i pediatri di base che costituiscono, a tutti gli effetti, il primo 
fondamentale passaggio per l’avvio di un percorso diagnostico e successivamente un sostegno importante 
per la stabilità della presa in carico e dell’intervento specialistico. 

Per avviare un percorso di conoscenza e di collaborazione abbiamo pensato di offrire una sorta di 
“sportello di consulenza” neuropsichiatrica infantile rivolto ai pediatri romani articolato in due forme:  

 Un indirizzo di posta elettronica dedicato (pediatri@wecareroma.it) attraverso il quale sarà possibile 
inviare quesiti clinici a cui risponderà uno dei nostri Neuropsichiatri.  L’indirizzo mail sarà attivo dal 1 
maggio 2018.  

 L’organizzazione di incontri a tema presso la nostra sede su argomenti di interesse comune. Un primo 
incontro introduttivo “Dalla Pediatria alla Neuropsichiatria Infantile .. e ritorno”, si terrà l’ 08/06/2018 alle 
ore 19. L’incontro sarà condotto dalla Dr.ssa Roberta Penge (NPI) e dalla Dr.ssa Laura Reali (Pediatra),  La 
partecipazione è libera, ma saremmo lieti di ricevere una mail di pre-iscrizione all’indirizzo 
pediatri@wecareroma.it  
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Questa prima forma di scambio e di confronto ci permetterà anche di mettere a punto altre due 
iniziative di collaborazione: 

1) Creazione di una FAQ sui quesiti clinici più frequenti nella gestione da parte dei Pediatri dei disturbi 
NPI, che sarà accessibile dal nostro sito previa registrazione; 

2) Realizzazione di materiale informativo rivolto ai genitori che li aiuti nel giusto riconoscimento delle 
eventuali difficoltà di sviluppo dei loro figli e che i Pediatri interessati potranno distribuire nel 
proprio studio.  

Per la messa a punto di queste ulteriori iniziative saremmo lieti di condividere con i Pediatri interessati 
la scelta degli argomenti più significativi, sia per la loro pratica clinica, che per l’informazione ai genitori. 

Pertanto Vi invitiamo a contattarci direttamente per manifestare il vostro interesse a ricevere 
direttamente informazioni sulle nostra attività e per segnalarci argomenti di interesse. 

Saremo veramente felici di collaborare con ciascuno di Voi 

 

 

Responsabile delle relazioni esterne Referente Scientifico 

Dott.ssa Donatella Dormi 
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