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La Neuropsicologia clinica è la branca della psicologia clinica che studia gli effetti del 

danno cerebrale sul comportamento e sul sistema cognitivo, permettendo di definire le 

alterazioni cognitive, emotive e comportamentali prodotte da numerose condizioni 

patologiche (ad es. traumi cranici, ictus, tumori cerebrali, demenze senili, ma anche in 

patologie non primariamente neurologiche). In ambito medico-legale fornisce il suo 

contributo nella valutazione del danno alla persona e nell'accertamento dell'invalidità 

(consentendo una rilevazione dimostrabile di comportamenti di falsificazione del 

sintomo). Infine, in ambito riabilitativo, essa contribuisce alla definizione del danno funzionale ed alla 

predisposizione di interventi di riabilitazione cognitiva. L’esame neuropsicologico rappresenta, 

pertanto, un importante  strumento diagnostico in differenti aree della pratica medica, ma non sempre 

la comunicazione tra il clinico inviante e chi esegue la valutazione è sufficientemente chiara. Questo 

corso si propone di illustrare gli obiettivi e le strategie della valutazione neuropsicologica nei diversi 

ambiti, chiarendo la natura clinica (e non strumentale) di questo esame, descrivendo il contributo 

dell’osservazione clinico-comportamentale e dei test psicometrici, favorendo, infine, una corretta 

lettura ed interpretazione del referto neuropsicologico e delle tabelle di punteggi. 
 

Argomenti trattati nel corso del seminario: 
Lezione introduttiva (Dr. Mauro Minieri): “I disturbi cognitivi nelle patologie internistiche: l’utilità 

dell’esame neuropsicologico a completamento delle indagini diagnostiche”. 

Contenuti del seminario: Semeiotica clinica dei principali disturbi neuropsicologici (amnesie, afasie, 

disturbi visuo-spaziali, disturbi disesecutivi, deterioramento cognitivo, disturbi cognitivi minori) - Il 

colloquio clinico in neuropsicologia - Le ipotesi diagnostiche e la scelta dei test: batterie fisse e batterie 

flessibili - Cenni sui principali test neuropsicologici: funzioni esplorate, parametri tecnici, limiti - 

L’interpretazione clinica delle tabelle dei punteggi ai test - La verifica della collaborazione: poor effort 

e malingering - Il referto neuropsicologico nei diversi ambiti: gergo tecnico e interpretazione delle 

conclusioni. 
 

Destinatari: Medici (con particolare riferimento a fisiatri, geriatri, medici legali, neurochirurghi, 

neurologi, psichiatri), psicologi e studenti (e tirocinanti) di psicologia e medicina. 

Altre informazioni: Quota di partecipazione: 60 euro (non è dovuta iva);  Sede: Napoli, aula 

SCNp; data: sabato 30 novembre (9:00-18:30); durata: 8 h.; posti: 40; per iscrizioni contattare la SCNp. 

 

 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 

mailto:scnpcorsi@alice.it
http://www.scnp.it/

