
NEUROPSICOLOGIANEUROPSICOLOGIA



COS’E’ LA NEUROPSICOLOGIA?COS’E’ LA NEUROPSICOLOGIA?

E’ una branca della Psicologia che si occupa

della diagnosi e valutazione dell’entità di

deficit cognitivi, nonché della successivadeficit cognitivi, nonché della successiva

riabilitazione di questi.



CHI PUO’ TRARRE BENEFICIO DA UNA CHI PUO’ TRARRE BENEFICIO DA UNA 

RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA?RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA?

• persone che hanno subito eventi cerebrali acutieventi cerebrali acuti (ictus, trauma 

cranici)

• persone che hanno malattie cerebrali cronichemalattie cerebrali croniche (Alzheimer, Sclerosi • persone che hanno malattie cerebrali cronichemalattie cerebrali croniche (Alzheimer, Sclerosi 

Multipla,…)

• persone con deterioramento cognitivodeterioramento cognitivo dato dall’avanzare dell’età

• persone affette da malattie psichiatrichemalattie psichiatriche che presentano deficit 

cognitivi determinati dalla malattia stessa e/o dall’assunzione di 

psicofarmaci



Prima Fase: VALUTAZIONEVALUTAZIONE
L’intervento dello Psicologo è complementare a quello del

Medico Neurologo e all’esito degli Esami Strumentali del caso 

(TAC, Risonanza Magnetica,...). 

La valutazione consiste in un colloquio La valutazione consiste in un colloquio 

specialistico preliminare seguito dalla 

somministrazione di appositi test standardizzati e 

corretti in base alle caratteristiche personali del 

paziente, i quali permettono di indagare le funzioni cognitive in oggetto ed 

individuare eventuali deficit relativi ad esse e la loro gravità.



Seconda Fase: RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

La riabilitazione, partendo dai punti di forza del 

paziente, è volta a ristabilire un livello di ristabilire un livello di 

funzionalità cerebrale il più possibile vicino a funzionalità cerebrale il più possibile vicino a funzionalità cerebrale il più possibile vicino a funzionalità cerebrale il più possibile vicino a 

quello preesistente quello preesistente o, nel caso di 

deterioramento cognitivo, a rallentare il rallentare il 

decadimento in corsodecadimento in corso. 



La riabilitazione è strutturata in eserciziesercizi verbaliverbali,

cartacarta--matitamatita e computerizzaticomputerizzati, calibrati sul

problema specifico, i quali vengono effettuati

RIABILITAZIONERIABILITAZIONE

problema specifico, i quali vengono effettuati

insieme allo specialista durante

la seduta, ma che richiedono anche

un impegno individuale

nel quotidiano da parte del paziente.



Una nuova valutazione (RE-TEST)successiva alla 

riabilitazione, permetterà di verificare e 

Terza fase: RERE--TEST e FOLLOWTEST e FOLLOW--UPUP

quantificare i progressi ottenuti. Delle 

valutazioni periodiche (FOLLOW-UP) 

consentiranno di monitorare l’andamento del 

recupero.



QUALI SONO LE FUNZIONI CHE POSSONO QUALI SONO LE FUNZIONI CHE POSSONO 

ESSERE COMPROMESSE?ESSERE COMPROMESSE?

• MEMORIA

• ATTENZIONE

• LINGUAGGIO

• RAGIONAMENTO

• FUNZIONI ESECUTIVE



1) MEMORIA SI’, MA QUALE?1) MEMORIA SI’, MA QUALE?

Ognuna ha la funzione di immagazzinare dati 

NON ESISTE UN SOLO TIPO NON ESISTE UN SOLO TIPO DIDI MEMORIAMEMORIA

Ognuna ha la funzione di immagazzinare dati 

diversi con modalità diverse.

I deficit possono colpire selettivamente qualsiasi 

tipo di memoria. 



LA MEMORIA PUO’ CONSERVARE INFORMAZIONI PER LA MEMORIA PUO’ CONSERVARE INFORMAZIONI PER 

TANTO, POCO O POCHISSIMO TEMPO TANTO, POCO O POCHISSIMO TEMPO 

MEMORIA

A LUNGO 
TERMINE

A BREVE 
TERMINE

DI LAVORO



PUO’ CONSERVARE INFORMAZIONI PUO’ CONSERVARE INFORMAZIONI 

CON O SENZA LA NOSTRA VOLONTA’CON O SENZA LA NOSTRA VOLONTA’

MEMORIAMEMORIA

ESPLICITAESPLICITA IMPLICITAIMPLICITA



PUO’ AVERE DIVERSI CONTENUTIPUO’ AVERE DIVERSI CONTENUTI

EPISODICA

SEMANTICA
AUTO-

BIOGRAFICA



PUO’ RIGUARDARE IL PASSATO PUO’ RIGUARDARE IL PASSATO 

O IL FUTUROO IL FUTURO

MEMORIAMEMORIA

RETROGRADA PROSPETTICA



2) ATTENZIONE2) ATTENZIONE

Anche l’attenzione non è unitaria, si differenzia, infatti,

in base alla selettivitàselettività e all’intensitàintensità:

FOCALIZZATAFOCALIZZATA

DIVISA

FASICA

SOSTENUTA



3) LINGUAGGIO3) LINGUAGGIO

Quando è il linguaggio ad 

essere compromesso,essere compromesso,

può insorgere 

un’afasiaafasia.     



Esistono diversi 

tipi di afasie a 

seconda dell’area 

e della funzione 

compromessa: 

comprensione, 

LINGUAGGIO: le afasieLINGUAGGIO: le afasie

seconda dell’area 

cerebrale colpita, 

del tipo di errori 

linguistici commessi

comprensione, 

ripetizione o 

produzione 

del linguaggio. 



LINGUAGGIO: le afasieLINGUAGGIO: le afasie
di Wernicke

di 
conduzione

transcorticale
mista

anomica

transcorticale
sensoriale

di Broca

globale

transcorticale
motoria



4) RAGIONAMENTO4) RAGIONAMENTO
La persona che ha un deficit di tale abilità può 

non riuscire a formare concetti, a utilizzare 

categorie, a generalizzare a partire da un singolo 

esempio oppure ad applicare regole procedurali esempio oppure ad applicare regole procedurali 

e principi generali che siano regole grammaticali 

o comportamentali, operazioni matematiche o 

pratiche corrette per gestire la casa.



5) FUNZIONI 5) FUNZIONI ESECUTIVEESECUTIVE

Sono quelle funzioni necessarie ad una condotta 

adeguata, socialmente responsabile, efficace, adeguata, socialmente responsabile, efficace, 

autosufficiente e adulta. 



FUNZIONI ESECUTIVEFUNZIONI ESECUTIVE

VOLIZIONE

•Capacità di mettere in atto un comportamento intenzionale•Capacità di mettere in atto un comportamento intenzionale

PIANIFICAZIONE

•Capacità di identificare e organizzare le fasi e gli elementi 
necessari per realizzare un’intenzione o raggiungere un obiettivo

•Capacità di identificare e organizzare le fasi e gli elementi 
necessari per realizzare un’intenzione o raggiungere un obiettivo

PIANIFICAZIONE
necessari per realizzare un’intenzione o raggiungere un obiettivonecessari per realizzare un’intenzione o raggiungere un obiettivo

AZIONE 
FINALIZZATA

•Capacità di tradurre un’intenzione o la pianificazione, in 
un’azione fruttuosa e autosufficiente   

•Capacità di tradurre un’intenzione o la pianificazione, in 
un’azione fruttuosa e autosufficiente   

PRESTAZIONE 
EFFICACE

•Capacità di monitorare, auto-correggere e regolare l’intensità, il 
ritmo e altri aspetti qualitativi di ciò che viene prodotto

•Capacità di monitorare, auto-correggere e regolare l’intensità, il 
ritmo e altri aspetti qualitativi di ciò che viene prodotto


