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Il centro medico Vivavoce eroga le seguenti prestazioni in regime privato. Non è dunque necessaria la 
prescrizione del Medico di Base.

Vivavoce eroga prestazioni nelle seguenti aree specialistiche:

• Cura della balbuzie

• Disturbi del Linguaggio

• Disturbi Specifici dell’Apprendimento

• Psicologia

• Neuropsichiatria Infantile

Cura della balbuzie

• Percorso per il trattamento riabilitativo della balbuzie
Il Percorso riabilitativo, basato sul Metodo MRM-S, è svolto da un team di professionisti 
multidisciplinare composto da fisioterapista, logopedista, psicologo.

Il trattamento, adeguato e personalizzato secondo le esigenze del singolo, è rivolto a adulti e 
bambini a partire dai 6 anni, e si articola in due fasi principali (Corso intensivo e Lavoro 
riabilitativo post corso) cui segue una eventuale fase supplementare (Sessioni di lavoro 
supplementari).

• Supporto Psicologico 
Supporto psicologico e trattamento dell’ansia in affiancamento al Percorso riabilitativo della 
balbuzie

• Genitorialità
Supporto psicologico rivolto ai genitori di bambini che iniziano a manifestare la balbuzie in età 
prescolare (2-5 anni). 

PRESTAZIONI  E  SERVIZI  ERO GATI





Psicologia

Bambino
• Sostegno alla genitorialità (individuale e terapia di coppia genitoriale) 

• Parent Training 

• Supporto psicologico per difficoltà di apprendimento, di comportamento e di relazione con adulti e 
coetanei 

• Supporto psicologico per difficoltà di elaborazione nelle situazioni di separazione/divorzio dei genitori 

• Percorsi di diagnosi psicologica ai disturbi dell’infanzia 

• Presa in carico psicoterapeutica 

• Visite neuropsichiatriche 

• Consulenza psicologica agli insegnanti e agli educatori (individuale e di gruppo) 

• Diagnosi dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (in équipe con il Neuropsichiatra Infantile e il 
Logopedista)

• Potenziamento letto-scrittura per DSA

• Trattamento Disturbo da Deficit dell’Attenzione e/o Iperattività (ADHD)

Adolescente
• Supporto psicologico per difficoltà di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti di 

riferimento  

• Supporto psicologico per difficoltà di elaborazione nelle situazioni di separazione/divorzio dei 
genitori 

• Percorsi di diagnosi psicologica 

• Presa in carico psicoterapeutica 

• Visite neuropsichiatriche 

• Sostegno alla genitorialità (individuale o terapia di coppia genitoriale) 

• Consulenza psicologica agli insegnanti e agli educatori (individuale e di gruppo) 

• Diagnosi dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento in équipe con il Neuropsichiatra Infantile e il 
Logopedista)

• Terapia con biofeedback per disturbi d’ansia 

Adulto
• Supporto psicologico per difficoltà relazionali in ambito familiare, lavorativo e sociale 

• Supporto psicologico per difficoltà di elaborazione delle situazioni di conflittualità legate alla separazione  
e al divorzio 

• Elaborazione in situazioni di perdite significative 

• Elaborazione a situazioni traumatiche 

• Sostegno alla genitorialità

• Percorsi di diagnosi psicologica ai disturbi dell’età adulta 

• Presa in carico psicoterapeutica 
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