
Progetto Tandem

Il progetto che coinvolge
attivamente i genitori
nel monitoraggio del 
neurosviluppo dei propri
figli, attraverso un’app.



Medicami

Medicami è l’app, che ogni
genitore può scaricare sul
proprio smartphone.
Un canale di comunicazione
sicuro con il pediatra, grazie a 
cui il genitore segue la crescita
del proprio bambino, 
interagisce con il medico e 
trova informazioni utili.



I questionari

I genitori riceveranno sul
proprio smartphone, i
questionari, quando previsto:
• Ogni 3 mesi entro 1 anno
• Ogni 6 mesi fino al sesto anno



Una guida facile ed 
esaustiva

Il genitore verrà 
opportunamente 
informato sullo 
scopo, sul 
funzionamento e 
sulle modalità del 
questionario.



Uno strumento per 
collaborare facilmente
con il pediatra

Il genitore risponderà  
a tutte le domande.
Il questionario può 
essere compilato 
anche in momenti 
diversi, rispondendo 
quando preferisce.



Domande significative

Il questionario è 
composto da 40 
domande, a risposta 
chiusa, con 5 risposte 
disponibili.
I quesiti riguardano le 
8 aree interconnesse 
del neurosviluppo.



Un esempio concreto

I genitori fruiranno di 
un app, dall’interfaccia
grafica semplice e 
piacevole.
Il questionario è facile 
e intuitivo da 
compilare.



Le schede per i genitori

Il coinvolgimento dei 
genitori continua anche 
a questionario finito. 
Mamma e papà infatti 
saranno invitati a far 
praticare al bambino 
attività specifiche per 
stimolare le aree che 
presentano lacune.



Promuovere la genitorialità responsiva



I e II Flash

Ogni guida verrà 
somministrata 2 volte (I 
e II flash).
In questa maniera il 
genitore potrà vedere il 
miglioramento concreto 
che il bimbo ottiene, 
seguendo i consigli e 
confrontando le risposte 
date al I e al II Flash.



Risultati sempre 
disponibili

Il genitore potrà 
rivedere, ogni volta che 
desidera, le risposte date 
e confrontarle con le 
successive.
Così potrà analizzare 
autonomamente 
l’evoluzione del 
bambino.



neoPed

La piattaforma
online per il 
pediatra, dove può
consultare gli esiti
dei questionari



Più risultati, meno fatica

L’invito alla compilazione del 
questionario è prerogativa del 
pediatra.
Attraverso il gestionale, il 
medico manda l’invito per 
partecipare allo screening a 
tutti i genitori o solo a chi 
ritiene opportuno monitorare. 





Medicami e neoPed
sempre sincronizzati

Ogni questionario
compilato dal genitore
arriverà
automaticamente
sull’account neoPed del 
pediatra. 
Il medico può consultare
l’esito del questionario
quando vuole.





Risultati ben 
organizzati

Ad ogni risposta corrisponde un punteggio, che il 
gestionale calcola automaticamente.

Il punteggio indica l’indice di sviluppo considerato
(ISC).

A seconda del risultato, al medico verrà notificato
l’alert sullo stato del neurosviluppo del bambino.

Gli alert sono 4 e in ordine crescente:

1. Lieve

2. Moderato

3. Rilevante

4. Critico



Risultati ben organizzati



Alert I flash
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Alert II flash
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Variazione del grado d’Alert tra I e II 
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Distribuzione e variazione degli Alert
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Distribuzione e variazione degli Alert
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18 mesi – 3 anni tra I e II Flash
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Distribuzione e variazione degli Alert
relativi alla fase 

3.5 anni – 6 anni tra I e II Flash
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Grazie per l’attenzione


