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Seminario

La diagnosi differenziale delle demenze:
l’integrazione dei risultati dell'esame neuropsicologico con i dati  

neurologici e neuroradiologici

Docenti: Anna Maria Barbarulo, psicologa, psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Neuroscienze; 

Arturo De Falco, neurologo; Michele Lepore, psicologo, psicoterapeuta

8 crediti ECM per medici e psicologi

Le Demenze rappresentano una delle maggiori cause di disabilità dell'età senile e hanno 

un notevole impatto in termini socio-sanitari per il numero di pazienti coinvolti e per il 

notevole  carico  assistenziale  che  comporta  per  i  familiari.  Le  ricerche  più  recenti 

sottolineano  come  l’approccio  più  efficace  all'assistenza  prevede  un  percorso 

diagnostico  precoce,  basato  sulla  combinazione  di  specifici  marker  cognitivi  e 

comportamentali  (esame  neuropsicologico)  con  le  moderne  tecniche  di  neuro-

immagine, che richiede il coinvolgimento di più figure professionali in un lavoro d'equipe.

Il  Corso  si  propone  di  formare  gli  operatori  sul  percorso  diagnostico  nel  campo  delle  Demenze 

focalizzandosi soprattutto sul corretto utilizzo dei risultati dell'esame neuropsicologico, con attenzione 

anche agli aspetti medico-legali della diagnosi.

Argomenti affrontati nel corso del seminario:

1)  Diagnosi  differenziale  tra  deterioramento  cognitivo  e  pseudo-demenze  (Depressione,  Disturbo 

fittizio e Disturbo di Conversione) (Docenti: A. M. Barbarulo; M. Lepore);

2) Malingering: semeiotica della simulazione (ambito medico-legale) (Docente: Michele Lepore);

3) Epidemiologia e principali criteri di classificazione clinica delle demenze (Docente: A. De Falco);

4) Profili neuropsicologici quantitativi e qualitativi, aspetti neurologici e neuro-radiologici strutturali e 

funzionali  delle  forme  di  Demenza  più  frequenti  dal  punto  di  vista  epidemiologico:  Malattia  di 

Alzheimer, Demenza Vascolare, Demenza a Corpi di Levy, Demenza Fronto-temporale (Docenti: A. M.  

Barbarulo; A. De Falco);

5)  Percorsi  diagnostici  neuropsicologici  specifici  nelle  diverse forme di  demenza:  esemplificazioni 

cliniche (Docenti: A. M. Barbarulo; A. De Falco).

Destinatari: Medici (con particolare riferimento a geriatri, neurologi, psichiatri) e psicologi.

Altre informazioni: Quota di partecipazione: 80 euro (110 euro con ECM); Sede: Napoli, aula 

Scnp; data: sabato 23 novembre (9:00-18:30); durata: 8 ore; posti: 40.

SEDE E CONTATTI (per info e prenotazione):

Napoli, V. Einaudi (lateralmente all'Ospedale Loreto Mare)

mail: scnpcorsi@alice.it  sito: www.scnp.it  tel. 347 0329320


