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Contenuti (Dipl.Sup.) 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.
Inoltre  il  corso  si  propone  di  far  acquisire  le  nozioni  teorico-pratiche
relative  ai  protocolli  di  base  della  riabilitazione  neuropsicologica  basati
sulla evidence-based medicine. L’obiettivo è che lo studente sia in grado
di saper valutare in senso costruttivo e critico, partendo dalla valutazione
neuropsicologica eseguita, le necessità riabilitative del paziente al fine di
saper  progettare,  condurre  e  valutare  gli  interventi  riabilitativi
neuropsicologici.  Il  corso  oltre  a  fornire  le  nozioni  di  base  relative  alla
pratica  neuropsicologica  vorrebbe  stimolare  lo  studente  ad  avere  senso
critico, una visione d’insieme olistica dell’utente e della famiglia con cui si
trova a lavorare al fine di saper gestire al meglio le richieste del paziente
bilanciandone i punti di debolezza e le abilità residue.

Contenuti Specifici

La diagnosi
• 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

La riabilitazione
•  Le  linee  guida  della  riabilitazione  contenute  nella  Consensus
Conference  (2010)
• Breve introduzione ad alcuni  concetti  cardine della riabilitazione come
approccio restitutivo vs compensativo, approccio botton-up vs top-down.
•  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

•   La  riabilitazione  delle  aprassie  (approccio  riabilitativo  restitutivo  e
approccio  riabilitativo  sostitutivo)
•  La riabilitazione dei disturbi spaziali (TeRaDic)
• La riabilitazione del neglect (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)
• Breve cenno alla riabilitazione e agli interventi di stimolazione cognitiva
nelle patologie degenerative.

Obiettivi formativi Conoscenza  e  comprensione.  Alla  fine  del  corso  gli  studenti  saranno  in
grado  di;  raccogliere  un’anamnesi  neuropsicologica;  conoscere  la
semeiotica neuropsicologica;  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. Inoltre gli studenti saranno capaci di proporre
una presa in carico globale del paziente e della sua famiglia in relazione
al  fabbisogno  riabilitativo  ed  assistenziale  rilevato  tenendo  conto  dello
stato  clinico  generale  del  paziente  e  dei  fattori  sociali  e  ambientali
identificati.
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.  Inoltre  lo  studente  acquisirà  le  basi  teorico-pratiche
dei  principali  protocolli  riabilitativi  come  il  Goal  Management  Training  o
l’Attention  Process  Training,  come  strumenti  validati  da  poter  utilizzare
con  i  pazienti  nel  contesto  riabilitativo  ospedaliero  e/o  domiciliare.
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.  Al  termine
del corso gli studenti saranno anche in grado di valutare in relazione allo
specifico paziente quale intervento riabilitativo risulta più vantaggioso.

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.. Dovrà altresì essere in grado
di esporre in modo chiaro i concetti acquisiti.

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
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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”.  A  conclusione  del
percorso  lo  studente,  acquisite  le  competenze  di  base,  dovrà  essere  in
grado  di  approfondire  e  mantenersi  aggiornato  sugli  argomenti  trattati
durante  le  lezioni.

Prerequisiti È indispensabile  possedere  conoscenze sui  processi  cognitivi  di  base,  di
neuropsicologia  oltre  che nozioni  generali  di  statistica.
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.


