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Contenuti (Dipl.Sup.) Modulo 1: Dalla valutazione alla diagnosi
Principali argomenti delle lezioni:
La raccolta anamnestica
Il colloquio neuropsicologico
La valutazione quantitativa (psicometrica) in neuropsicologia
La valutazione qualitativa in neuropsicologia
La riserva cognitiva
I test neuropsicologici italiani
La diagnosi neuropsicologica
La stesura di un referto a fini diagnostici e/o riabilitativi
La restituzione
Il  ruolo  dei  famigliari/caregiver  di  una  persona  con  disturbi  cognitivi,
comportamentali  e  relazionali
Il lavoro in équipe in setting clinico
Casi clinici
Modulo 2: Dalla diagnosi alla riabilitazione
Principali argomenti delle lezioni:
Le linee guida della riabilitazione contenute nella Consensus Conference
di Siena (2010).
Breve  introduzione  ad  alcuni  concetti  cardine  della  riabilitazione  come
approccio  restitutivo  vs  compensativo,  approccio  botton-up vs  top-down
nonché un inquadramento  delle  basi  neurologiche del  recupero.
La riabilitazione dei disturbi dell’attenzione
La riabilitazione dei disturbi di memoria
 La riabilitazione delle aprassie
La riabilitazione della negligenza spaziale unilaterale
La riabilitazione dei disturbi del comportamento conseguenti a lesioni



cerebrali
 La riabilitazione neuropsicologica dei traumatizzati cranici
I lobi frontali, capacità esecutive e loro riabilitazione
Contributo della terapia occupazionale alla riabilitazione neuropsicologica

Testi di riferimento Modulo 1: Dalla valutazione alla diagnosi
Mondini,  S.,  Mappelli,  D.  &  Arcara,  G.  (2016).  Semeiotica  e  Diagnosi
neuropsicologica. Metodologia per la valutazione. Roma: Carrocci Editore.
Materiale  didattico  (slide),  articoli  e  materiali  di  approfondimento  forniti
dal  docente.
Modulo 2: Dalla diagnosi alla riabilitazione
Mazzucchi A. La riabilitazione neuropsicologica (2020)

I capitoli da stidiare sono:.1- 9- 10 –11- 13-14-15-17-19.
Materiale  didattico  (slide),  articoli  e  materiali  di  approfondimento  forniti
dal  docente.

Obiettivi formativi Finalità e contenuti del corso
Lo scopo del corso è quello di fornire allo studente basi le basi teoriche e
pratiche, la metodologia e gli strumenti necessari per poter eseguire una
valutazione  neuropsicologica  ed  impostare  il  successivo  trattamento  di
riabilitazione  neuropsicologica.  Alll’interno  del  corso  verrà  inoltre
dedicata  particolare  attenzione  ai  concetti  di  “centralità  della  persona”,
modello  bio-psico-sociale  della  salute,  team  interdisciplinare,  rete  di
servizi.
Conoscenza  e  comprensione.  Alla  fine  del  corso  gli  studenti  saranno  in
grado  di:  raccogliere  un’anamnesi  neuropsicologica;  conoscere  la
semeiotica  neuropsicologica:  segni  e  sintomi;  conoscere  le  tecniche  per
poter  svolgere  e  condurre  un  colloquio  neuropsicologico;  conoscere  i
principali  test neuropsicologi italiani;  trarre le conclusioni diagnostiche a
partire  dall’analisi  della  domanda;  conoscere  le  basi  teroiche  e  pratiche
dei  principali  protocolli  riabilitativi.
Capacità  di  applicare  conoscenza  e  comprensione.  Attraverso
l’integrazione delle conoscenze teoriche con le attività pratiche, la visione
di  filmati  e  la  discussione  di  casi  lo  studente  imparerà  a  condurre  un
colloquio  neuropsicologico;  a  individuare  gli  strumenti  diagnostici  più
idonei  per  studiare  i  disturbi  del  paziente  e  a  capire  come  utilizzarli  e
somministrali; a integrare i dati quantitativi e qualitativi della valutazione
neuropsicologica; a saper leggere un referto diagnostico e/o riabilitativo;
a restituire l'esito della valutazione neuropsicologica al paziente e ai suoi
famigliari/caregiver;  ad  applicare  alcuni  protocolli  riabilitativi
neuropsicologici.Lo  studente  verrà  stimolato  ad  utilizzare  sempre  un
approccio  basato  sulla  “centralità  della  persona”.
Autonomia  di  giudizio.  Gli  studenti  saranno  incoraggiati  a  sviluppare
abilità critiche di lettura, analisi e comprensione dei casi clinici presentati,
degli strumenti da utilizzare con il paziente, delle scelte metodologiche e
terapeutiche  da  adottare.  Verranno  inoltre  stimolati  a  riflettere  su
eventuali  difficoltà  o  criticità  che  potrebbero  aver  incontrato  durante  la
discussione  dei  casi  o  nella  parte  laboratoriale/esperienziale.
Abilità  comunicative.  Durante  le  lezioni  frontali  e  le  attività  pratiche  gli
studenti verranno incoraggiati ad intervenire e a discutere con il docente
per  favorire  l’acquisizione  di  un  pensiero  critico  e  per  imparare  ad
utilizzare  un  appropriato  linguaggio  tecnico.
Capacità  di  apprendimento.  Oltre  alle  lezioni  teoriche,  il  corso  sarà
integrato  dalla  presentazione di  casi  clinici  e/o  dalla  visione di  filmati  di
pazienti  con  osservazioni  e  commenti.  Gli  studenti  verranno  sempre
stimolati  a  partecipare  in  maniera  attiva  alle  lezioni  e  alla  parte
esperienziale  del  corso  oltre  che  stimolati  a  discutere  sul  ragionamento
diagnostico  e  sulla  progettazione  degli  interventi  adottando  sempre  un
approccio  basato  sulla  “centralità  della  persona”.

Prerequisiti È indispensabile  possedere  conoscenze sui  processi  cognitivi  di  base,  di
neuropsicologia  oltre  che  nozioni  generali  di  statistica.  È  necessario
inoltre  conoscere  le  principali  patologie  neurologiche  di  interesse
neuropsicologico.
Per  gli  studenti  che  hanno  delle  carenze  di  base  di  neuropsicologica  si
consiglia  Manuale  di  Neuropsicologia  (2018).  A  cura  di  G.  Vallar  e  C.



Papagno. Il Mulino. Terza edizione.

Metodi didattici Lezioni  frontali,  visione  di  filmati,  discussione  di  casi  ed  esercitazioni
pratiche  per  favorire  l’apprendimento  su  base  esperienziale  e
professionalizzante

Altre informazioni Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto (domande aperte e a scelta multipla

Programma esteso Modulo 1: Dalla valutazione alla diagnosi
Lo  scopo  del  corso  è  quello  di  fornire  allo  studente  basi  teoriche  e
pratiche, la metodologia e gli strumenti necessari per poter eseguire una
valutazione  neuropsicologica  con  finalità  diagnostiche,  prognostiche,
peritali  o  riabilitative.  All’interno  del  corso  verrà  inoltre  dedicata
particolare  attenzione  ai  concetti  di  “centralità  della  persona”,  modello
bio-psico-sociale  della  salute,  team  interdisciplinare,  rete  di  servizi.
Argomenti delle lezioni:
Gli obiettivi della valutazione neuropsicologica
La relazione neuropsicologo-paziente
Il setting neuropsicologico
L’anamnesi e la semeiotica in neuropsicologia
Il colloquio neuropsicologico
La valutazione quantitativa (psicometrica) in neuropsicologia
La valutazione qualitativa in neuropsicologia
La riserva cognitiva
I test neuropsicologici italiani
L’attribuzione e l’interpretazione dei punteggi ai test
La diagnosi neuropsicologica
La stesura del referto neuropsicologico a fini diagnostici e/o riabilitativi
La restituzione
Il  ruolo  dei  famigliari/caregiver  di  una  persona  con  disturbi  cognitivi,
comportamentali  e  relazionali
Il lavoro in équipe in setting clinico
Presentazione e discussione di casi clinici
Casi di valutazione neuropsicologica con referti
Modulo 2: Dalla diagnosi alla riabilitazione
Il corso ha lo scopo di introdurre i contenuti e principi fondamentali della
riabilitazione  neuropsicologica.  Il  corso  parte  dal  presupposto  che  la
riabilitazione cognitiva ha un ruolo strategico nel ridurre la disabilità del
paziente favorendone il reinserimento familiare e sociale. La riabilitazione
si  rivolge  a  pazienti  con  diverse  patologie  quali  le  malattie
cerebrovascolari,  postumi  di  traumatismi  cranici,  sclerosi  multipla,
demenze  e  altre  patologie  coinvolgenti  il  sistema  nervoso  centrale.
Argomenti delle lezioni
Le linee guida della riabilitazione contenute nella Consensus Conference
di  Siena (2010).  I  protocolli  riabilitativi  proposti  nel  corso delle  lezioni  si
baseranno  sulla  Evidence  Based  Medicine  (EBM)  e  sulle  linee  guida
italiane  per  la  gestione  dell’ictus-  Stroke  Prevention  and  Educational
Awareness  Diffusion  (SPREAD).
Breve  introduzione  ad  alcuni  concetti  cardine  della  riabilitazione  come
approccio  restitutivo  vs  compensativo,  approccio  botton-up vs  top-down
nonché un inquadramento  delle  basi  neurologiche del  recupero.
La  riabilitazione  delle  principali  funzioni  cognitive  con  particolar
attenzione  e  approfondimento  per  i  protocolli  riabilitativi  che  mostrano,
per ciascuna funzione cognitiva, un grado di raccomandazione e livelli di
evidenza più alti (SPREAD, 2010).
La riabilitazione dei disturbi dell’attenzione (Attention Process Training e
Time Pressure Management)
La riabilitazione dei disturbi di memoria (metodiche per rafforzare le



Testi in inglese
Italian

capacità  residue  di  apprendimento,  addestramento  all’uso  di  ausili
esterni,  approcci  volti  all’apprendimento  di  procedure  per  eseguire
compiti  specifici  es.  Errorless  Learning)
 La  riabilitazione  delle  aprassie  (approccio  riabilitativo  restitutivo  e

approccio  riabilitativo  sostitutivo)
La  riabilitazione  della  negligenza  spaziale  unilaterale  (Training  visuo
esplorativi  –  Pizzamiglio)
La  riabilitazione  dei  disturbi  del  comportamento  conseguenti  a  lesioni
cerebrali
 La riabilitazione neuropsicologica dei traumatizzati cranici
I  lobi  frontali,  capacità esecutive e loro riabilitazione (Goal  Management
Training)
Contributo della terapia occupazionale alla riabilitazione neuropsicologica


