ABSTRACT:
La Neuropsicologia clinica
La Neuropsicologia clinica è la branca della
psicologia clinica che studia gli effetti del danno
cerebrale sul comportamento. Un trauma
cranico, un ictus, un tumore cerebrale, una
degenerazione del tessuto nervoso possono
produrre
alterazioni
del
funzionamento
cognitivo, emotivo e del comportamento
manifesto.
La neuropsicologia contribuisce alla descrizione
clinica, all’inquadramento diagnostico ed alla
riabilitazione di questi disturbi. In ambito
peritale la Neuropsicologia forense contribuisce
a rispondere a quesiti e problemi di rilevanza
giuridica, quali la capacità di agire, l’idoneità ad
abilità specifiche, l’accertamento dell’invalidità.
La Neuropsicologia clinica è un settore di
intervento specifico dello psicologo che negli
ultimi anni ha fatto assistere ad un vera
esplosione
di
richieste
di
valutazioni
neuropsicologiche e di interventi riabilitativi,
determinata dall’aumento delle disabilità
cognitive e dal riconoscimento della natura
neuropsicologica
di
numerosi
disturbi
comportamentali. Inoltre, sempre più spesso, le
persone esprimono le proprie difficoltà
psicologico-relazionali attraverso lamentele di
tipo cognitivo.
Gli ambiti di intervento della Neuropsicologia
clinica sono numerosi e lo psicologo Esperto in
Neuropsicologia Clinica e Riabilitativa svolge la
propria attività in molti contesti: liberoprofessionale, nei settori clinico-diagnostico,
clinico-riabilitativo e assicurativo-forense;

spedalità pubblica e privata; Centri
riabilitazione; unità di valutazione
Alzheimer (u.v.a.); enti assistenziali, scuola.
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L'esame neuropsicologico
I test neuropsicologici rappresentano degli
strumenti importanti del processo diagnostico in
neuropsicologica clinica, ma il loro utilizzo
esperto è meno semplice di quel che sembra
(non basta leggere il manuale), né può
prescindere da più generali abilità psicologicocliniche, dalla conoscenza specifica dei disturbi
neuropsicologici, da capacità di osservazione
clinica e da un adeguato ragionamento
diagnostico. L'utilizzo corretto dei principali test
neuropsicologici è parte integrante dell'attività
di diagnosi psicologica attribuita allo psicologo
dall’art. 1 della legge di istituzione della nostra
professione (L. 56/89) e va considerato un'abilità
di base dello psicologo clinico.
Il Corso
Il corso si propone l’acquisizione da parte degli
allievi di conoscenze di base relative alla clinica
dei
principali
disturbi
neuropsicologici
(amnesie, afasie, disturbi visuo-spaziali, disturbi
disesecutivi, deterioramento cognitivo) e di
abilità relative all’uso di tecniche e strumenti di
screening per una valutazione clinica ed un
corretto inquadramento diagnostico del paziente
con disturbi neuropsicologici. In particolare
verrà presa in considerazione una batteria di
base che permette di ottimizzare il rapporto tra
le informazioni che consente di raccogliere ed il
tempo impiegato per la somministrazione e lo
scoring.

PROGRAMMA

Giornata 15 dicembre 2011
08,30 - Registrazione
09,00 - Saluti
Dott. Armodio Lombardo
Presidente Ordine degli Psicologi
della Calabria
Docente: Dott. Michele Lepore
09,15 - La neuropsicologia clinica: ambiti
applicativi e ruolo professionale
dello psicologo; Cenni di clinica
dei principali disturbi
neuropsicologici: disturbi
disesecutivi, visuospaziali,
amnesie, demenze, afasie
11,45 - pausa
12,00 - La prima visita e la raccolta
dell’anamnesi comportamentale;
L’acquisizione del set,
la regolazione comportamentale,
l’attenzione, la verifica della
collaborazione

13,30 – pausa pranzo
14,30 - Batteria di screening cognitivo
(somministrazione, scoring,
interpretazione) :

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione
per motivi organizzativi va effettuata a
mezzo fax al n. 0961-726709
o via Email:
formazione@psicologicalabria.it
entro il 12 dicembre 2011.

MMSE (Mini Mental StateExamination)
CDT (Clock Drawing Test)
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Raven Progressive Matrices (1947)
Test di Memoria Logica
(reattivo di Babcock)

SEMINARIO

Figura Complessa di Rey “A”
(Copia e Riproduzione a memoria)

“L'esame clinico delle
funzioni cognitive:
una batteria breve per la
valutazione neuropsicologica”

17,30 - La formulazione della diagnosi e
stesura del referto
18,30 – Chiusura
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Relatore:
Dr. Michele Lepore
Psicologo, Psicoterapeuta
Direttore scientifico della Scuola Campana
di Neuropsicologia (www.scnp.it) e del
Master biennale in "Neuropsicologia clinica
e riabilitativa dell'adulto e del bambino"
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