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Contenuto sintetico (argomenti trattati nel corso):
Finalità e contenuti del corso: Lo scopo del corso è quello di fornire allo studente
un'introduzione alla neuropsicologica come disciplina che studia i rapporti fra
cervello e funzioni cognitive contribuendo alla progressione delle conoscenze delle
neuroscienze. Il corso si propone di fornire allo studente i metodi e gli strumenti
propri della neuropsicologia che sono necessari per poter affrontare lo studio e
l'analisi del deficit cognitivo. In particolare verranno descritti e approfonditi i
principali quadri cognitivi e comportamentali causati dalle lesioni cerebrali.
Principali argomenti delle lezioni:
• Deficit cognitivi e loro indagine: aspetti diagnostico-riabilitativi e conoscitivo-teorici
• La valutazione neuropsicologica
• La diagnosi psicologica. Normalità e patologia dal punto di vista statistico
• I disturbi dell’elaborazione dei numeri e del calcolo
• I disturbi della programmazione motoria: le aprassie
• I disturbi dell’attenzione
• I disturbi della percezione e dell’identificazione di oggetti: le agnosie
• I disturbi visuo-spaziali
• I disturbi della consapevolezza di malattia: l’anosognosia
• I disturbi della rappresentazione del corpo
• I disturbi esecutivi
Nelle lezioni di tipo teorico gli argomenti verranno trattati nei loro aspetti generali
che dovranno poi essere approfonditi utilizzando il libro di testo.
Il corso intende inoltre fornire agli studenti indicazioni clinico-dignostiche e
metodologiche che possano essere utilizzate dal neuropsicologo nella pratica
clinica e nella ricerca. Verranno anche presentati e discussi dei casi clinici.
I capitoli da studiare per il modulo di Neuropsicologia sono: 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17. (I^ edizione del 2007)
I capitoli da studiare per il modulo di Neuropsicologia sono: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16 (2^ edizione del 2011)
Gli studenti possono tralasciare da ogni capitolo del libro di testo il

paragrafo relativo alla riabilitazione.

Modalità d'esame: L'esame consiste in una prova scritta.
Testi d'esame:
Manuale di Neuropsicologia (2011). A cura di G. Vallar e C. Papagno. Il Mulino.
Eventuali articoli forniti a lezione.

Testi di riferimento

Manuale di Neuropsicologia (2011). A cura di G. Vallar e C. Papagno. Il Mulino.
Eventuali articoli forniti a lezione.
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-
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