
ISTITUTO SANTA CHIARA

• PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ FISICHE, PSICHICHE 
E SENSORIALI A CICLO DIURNO EX ART. 26, PER N. 20 POSTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE – LECCE

• CENTRO MEDICO SPECIALISTICO E DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE – ROMA

• CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI A CASTRIGNANO DE’ GRECI – LE

• CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI A SAN VITO DEI NORMANNI – BR

• CENTRO PLURISPECIALISTICO E DI CONSULENZA RADIOLOGICA A MAGLIE – LE

• PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE EX ART. 26 L.833/71 PER TUTTE LE DISABILITÀ FISICHE, 
PSICHICHE E SENSORIALI A LADISPOLI – RM



LA NOSTRA STORIA

Istituto Santa Chiara opera nel settore della riabilitazione di pazienti affetti da patologie di tipo 
fisico, psichico e sensoriale in età evolutiva e adulta, attraverso un intervento integrato e globale 
attuato da professionisti altamente specializzati.

Le fondamenta del nostro istituto sono costituite da un principio cardine, che corrisponde al nostro 
obiettivo comune: la salute e il benessere del paziente sono ciò che ci muove e ciò per cui ci 
muoviamo ogni giorno, intervenendo sui disturbi e, in un percorso a ritroso che va dalle conseguenze 
alla causa, continuiamo a investire sugli strumenti diagnostici e riabilitativi più all’avanguardia, di cui la 
nostra squadra si serve per effettuare diagnosi e applicare le nuove tecniche e le terapie che propone 
la ricerca scientifica, alla quale noi stessi contribuiamo, e che ci permettono di essere in prima linea 
nel campo della prevenzione, la cura delle cure.



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale ad Indirizzo 
Neuropsicologico “Istituto Santa Chiara” nasce dal desiderio di dar voce alle esperienze 

acquisite nel corso degli anni dai nostri professionisti, come momento integrativo tra realtà 
cliniche e terapeutiche. 

Il programma formativo è strutturato al fine di coniugare le nuove evidenze empiriche nel 
campo delle neuroscienze, psicopatologia, psicoterapia cognitiva in unico quadro 
teorico. L’integrazione di terapia cognitiva e neuropsicologia permette ai partecipanti di 
acquisire una visione bio-psico-sociale della persona, dei suoi modi di essere sani e 
patologici, nonché delle strategie psicoterapeutiche adeguate alla cura.

Per colmare la distanza tra ricerca e pratica, il corso è frutto di una progettualità condivisa che 
mette i partecipanti al centro, protagonisti della formazione. Prendendo forza da modelli teorici 
ampiamente accreditati, incentiviamo il confronto con protocolli terapeutici scientificamente 
validati secondo l’approccio evidence-based in psicoterapia e neuropsicologia.



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
ad Indirizzo Cognitivo–Neuropsicologico 

Integrato PCNI

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitivo-Comportamentale ad Indirizzo 

Neuropsicologico 

ROMA LECCE

https://istitutosantachiara.it/formazione/scuola-specializzazione-psicoterapia-cognitivo-neuropsicologico-roma/
https://istitutosantachiara.it/formazione/scuola-di-specializzazione-in-psicoterapia-cognitivo-comportamentale-ad-indirizzo-neuropsicologico-lecce/


PROVIDER ECM

È dalla grande esperienza di Istituto Santa Chiara, impegnato dal 2002 nella formazione con le
due scuole di Specializzazione in psicoterapia, che nasce il progetto formativo che mira ad 
offrire a medici e professionisti sanitari corsi di formazione e specializzazione.

Il Provider Istituto Santa Chiara, con puntualità e precisione, gestisce tutte le attività necessarie 
per portare un evento all’accreditamento e la conseguente distribuzione dei crediti formativi ai 
partecipanti. 

Grande cura viene dedicata a:
•La scelta dei docenti, esperti autorevoli nel panorama nazionale e internazionale; 

•I programmi, sempre definiti e dettagliati, studiati per offrire la possibilità di sperimentare 
praticamente le nozioni teoriche apprese.
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LA SEDE DI ROMA

Via Properzio 6, 00193 Roma RM



I SERVIZI

Riabilitazione 
Adulti ed Età Evolutiva

Istituto Santa Chiara opera da anni nel settore
della riabilitazione di pazienti, in età evolutiva
e adulta, affetti da patologie complesse,
congenite o acquisite, di tipo fisico, psichico e
sensoriale, che necessitano di un intervento
multidisciplinare da parte di diverse
professionalità, ognuna per la sua
competenza.

Visite specialistiche

Istituto Santa Chiara effettua visite 
specialistiche dedicate a diverse branche della 
medicina. 

Ogni giorno, i nostri specialisti altamente
qualificati si dedicano alla salute e al benessere
della persona.

Il nostro obiettivo è accompagnare i nostri pazienti in un percorso di rinascita. Una
sfida quotidiana per aiutarli a raggiungere la migliore qualità di vita possibile sul piano
fisico, funzionale, sociale ed emozionale, grazie ad una presa in carico globale.



VALUTAZIONI E DIAGNOSI PER DISTURBI 

DELL’ APPRENDIMENTO 

 Istituto Santa Chiara è un centro autorizzato dalla Regione Lazio per il 

rilascio delle Certificazioni per i DSA.

 Istituto Santa Chiara è partner di SOS DISLESSIA da gennaio 2022. 

Grazie a questa partnership, i percorsi per i DSA effettuati nel centro si

arricchiscono della supervisione clinica del Prof. Giacomo Stella, 

ordinario di psicologia clinica presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia.

 Istituto Santa Chiara è partner di One Health Vision- OHV – startup 

innovativa che si occupa dello sviluppo, della produzione e 

commercializzazione di prodotti e servizi di particolare riferimento ad 

applicazioni e/o piattaforme per il trattamento di patologia e disturbi, tra

cui quello della letto-scrittura, balbuzie, disturbo fonologico e disartria.



I SERVIZI - RIABILITAZIONE

RIABILITAZIONE

•Fisioterapia 
Manuale

•Fisioterapia 
Strumentale •Logopedia

•Riabilitazione 
Neuropsicologica

•Trattamento 
della Balbuzie

•Riabilitazione 
Vestibolare

•Terapia per il dolore 
cronico,

neuropatico e oncologico
•Riabilitazione 

del pavimento pelvico

•Psicomotricità

•Scrambler 
Therapy

•Diagnosi e Trattamento dei 
Disturbi dell’Apprendimento 

o DSA

•Diagnosi e terapia dei disturbi 
dello spettro autistico

•Riabilitazione 
respiratoria

https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/terapia-manuale/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/terapia-strumentale/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/il-logopedista/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/riabilitazione-neuropsicologica/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/balbuzie-definizione-cause/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/riabilitazione-vestibolare/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/terapia-del-dolore/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/riabilitazione-pavimento-pelvico/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/riabilitazione-pavimento-pelvico/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/psicomotricita/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/centro-scrambler-therapy-roma/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/disturbo-specifico-apprendimento/
https://istitutosantachiara.it/riabilitazione-respiratoria/?fbclid=IwAR2GJd8R2o_4Vfzb8-QgnqqN9rHKjaX8HT6ELoHPdZs1SUe4ZnLm2QrxDE0


I SERVIZI - RIABILITAZIONE

RIABILITAZIONE

•Fisioterapia 
Strumentale

•Tecar - INDIBA
•Laser yag (Hilt)
•Onde d’urto EMS (radiali e 
focalizzate)
•TESLA Care – Stimolazione 
magnetica funzionale

•Ultrasuoni
•Elettrostimolazione
•Tens
•Ionoforesi

Effetti terapeutici della terapia strumentale
L’impatto di energie fisiche sui tessuti produce reazioni biologiche che si traducono 
in determinati effetti terapeutici quali: analgesia (scomparsa del dolore), 
attivazione di processi metabolici locali (ad es. antinfiammatori), risoluzione di 
contratture muscolari, tonificazione/rinforzo muscolare ecc.

https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/terapia-strumentale/
https://istitutosantachiara.it/clinica/riabilitazione/terapia-strumentale/onde-d-urto/
https://istitutosantachiara.it/riabilitazione-del-pavimento-pelvico-roma-indolore/


I SERVIZI – VISITE SPECIALISTICHE

VISITE 

SPECIALISTICHE

•Neurologia

•Fisiatria

•Neuropsichiatria infantile

•Foniatria

•Psicoterapia 
cognitivo-

comportamentale

•Psichiatria

•Urologia

•Ortopedia

•Otorinolaringoiatria

https://istitutosantachiara.it/clinica/visite-specialistiche/neurologia/
https://istitutosantachiara.it/clinica/visite-specialistiche/fisiatria/
https://istitutosantachiara.it/clinica/visite-specialistiche/neuropsichiatria-infantile/
https://istitutosantachiara.it/clinica/visite-specialistiche/psicoterapia-cognitivo-comportamentale/
https://istitutosantachiara.it/clinica/visite-specialistiche/psichiatra-roma/


I SERVIZI – ESAMI STRUMENTALI

Presso il nostro Poliambulatorio, inoltre, è possibile effettuare Esami Strumentali quali:

• Elettromiografia

https://istitutosantachiara.it/esami-strumentali/indagini-diagnostiche/elettromiografia-roma-lecce-maglie/


BRANCHE SPECIALISTICHE IN FASE DI AUTORIZZAZIONE

• Pneumologia

• Reumatologia

• Dermatologia

• Ginecologia

• Oculistica

• Neurochirurgia

• Geriatria

• Medicina dello Sport

• Cardiologia

• Endocrinologia



CONVENZIONI

Istituto Santa Chiara offre ai propri pazienti privati degli sconti percentuali sulle visite specialistiche 
e le prestazioni eseguite, in virtù di Convenzioni con compagnie assicurative, casse mutua, enti 
privati

• A.D.M. – Associazione Dipendenti Ministeriali & 
Partners

• AreaMedical24
• CAMPA Mutua Sanitaria Integrativa
• Casagitservizi
• CASPIE
• Coopsalute – HEALTH ASSISTANCE
• FASDAC
• Fondo Assistenza Sanitaria – Città del Vaticano 

(FAS)

• Fondo Salute SCE
• Generali Welion
• Gruppo AON – ONENET
• Insieme Salute
• Ordine degli Psicologi Roma
• PREVIMEDICAL – RBM
• TreCuori
• UniSalute



Direttore sanitario: Dott. Stefano De Ioannon

Indirizzo: via Properzio 6, 00193 Roma RM
Telefono: 06/69365736
Cellulare: 345/5585599
FAX: 06/69365736
E-mail: info.roma@istitutosantachiara.it

LA SEDE DI ROMA- Contatti


