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LA DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA E IL TRATTAMENTO DI
STIMOLAZIONE COGNITIVA NELLE DEMENZE
Introduzione al corso

In Italia vive oggi un milione di persone colpito dalle varie forme di demenza. Superati i 65 anni di
età, il rischio di sviluppare un deterioramento cognitivo raddoppia ogni quattro anni.
La demenza ha un impatto sia sull’aspetto cognitivo, con l’indebolirsi della memoria, della
capacità di ragionamento e del linguaggio, sia sull’aspetto emotivo, comportamentale e
funzionale.
La demenza è spesso sottovalutata nelle fasi iniziali e nelle persone molto anziane poiché sintomi
come deficit cognitivi (smemoratezza, distrazione) e cambiamenti di tipo emotivo e
comportamentale (repentini cambi di umore, tristezza o umore basso), sebbene interferiscano
nello svolgimento nelle attività della vita quotidiana, vengono spesso trascurati.
Una valutazione neuropsicologica precoce potrebbe permettere di intervenire e di avviare terapie
in grado di ritardare la progressione della malattia e agire più incisivamente sulle capacità
cognitive residue, consentendo una migliore organizzazione della vita della persona affetta da
demenza e dei suoi familiari.
Il primo passo per saper progettare interventi mirati per le persone con demenza: è una buona
diagnosi e una valutazione che tiene conto di tutte le variabili: neurologiche, psicologiche e
sociali.
Il processo progressivo e graduale della demenza lascia spazio ad un intervento come la
stimolazione cognitiva: un allenamento mentale con esercizi di ri-attivazione o di potenziamento
cognitivo. È un intervento non farmacologico, ed è particolarmente indicato nella fase lieve e
moderata della demenza.
Si basa sulla stimolazione delle funzioni cognitive non ancora compromesse, tendendo al loro
mantenimento e rallentando così il decorso della malattia, il peggioramento dei sintomi cognitivi
e del loro impatto funzionale, il tutto inserito in un approccio attento ai fattori sociali,
comunicativi ed emotivi e alle attività di vita quotidiana di ogni partecipante al gruppo (De
Rotrou et al, 2002).
Alla base di questa modalità di intervento, vi è l'idea che le competenze cognitive, assieme a
quelle sociali, contribuiscono alla realizzazione della persona e che, quindi, serva un approccio
focalizzato su aspetti cognitivi, psicologici e sociali per raggiungere lo scopo finale, ovvero quello
di preservare la qualità della vita delle persone colpite da demenza. ( De Rotrou et al., 2002).

Obiettivi

All’interno del corso vedremo in maniera pratica come si effettua un esame delle funzioni cognitive, a
partire dal colloquio clinico che prevede l’anamnesi accurata dei disturbi che la persona ci racconta,
sapendoli accogliere e decifrare.
Vedremo i test di screening di base e come applicarli MMSE, MMParkinson, MOCA, ACE-III, FAB, CDT.
Imparerai come costruire un protocollo neuropsicologico e quali sono i test di approfondimento per una
buona diagnosi differenziale.
Alla fine della prima giornata formativa sarai in grado di produrre un referto neuropsicologico.
Il profilo neuropsicologico cosi stilato sarà utile sia nel campo della prevenzione che nella pianificazione di
interventi di tipo riabilitativo cognitivo.
Nella seconda giornata formativa verranno forniti gli strumenti per strutturare un percorso di stimolazione
cognitiva.

Programma
LA DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA COME PUNTO DI PARTENZA
Obiettivi 9.30 -13.30
Argomenti trattati
• Al termine della sessione i partecipanti conosceranno i principali test neuropsicologici per
effettuare una buona diagnosi differenziale
• Batterie e test neuropsicologici per una buona diagnosi differenziale

LA DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA COME PUNTO DI PARTENZA
Obiettivi 14.30-18.30
Argomenti trattati
• Al termine della sessione i partecipanti sapranno come stilare un profilo neuropsicologico per
la pianificazione di interventi psico-sociali
• Interpretazione dei risultati dei test neuropsicologici, come descrivere un referto
neuropsicologico.
• Discussione di casi clinici

LE PRINCIPALI METODOLOGIE DI CURA NON FARMACOLOGICHE
Obiettivi 9.30-13.30/14.30-18.30
Argomenti trattati
• Al termine della sessione i partecipanti conosceranno le principali metodologie di cura non
farmacologiche per sostenere e promuovere le abilità cognitive e il benessere nelle persone
affette da demenza
• La stimolazione cognitiva secondo il modello di Amiee Spector
• La reminescenza
• La stimolazione cognitiva

COME PROGETTARE INTERVENTI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA PER LE PERSONE
CON DEMENZA
Obiettivi 9.30-13.30/14.30-18.30
Argomenti trattati
• Al termine della sessione i partecipanti conosceranno come progettare interventi personalizzati
di tipo neuro psicologico e psico-sociale per promuovere il benessere della persona con demenza
• L’importanza della personalizzazione
• Valutazione dell’efficacia dei progetti
• Debriefing sull’esperienza fatta ed esercitazioni su casi clinici

A chi è rivolto

Il corso è destinato a tutti coloro i quali abbiano delle conoscenze base nel campo della neuropsicologia e
vogliano arricchirle ed integrarle, in maniera più pratica, soprattutto per quanto riguarda la parte clinica,
dell’invecchiamento e delle patologie neurodegenerative
I professionisti a cui è rivolto il corso sono: • Psicologi • Studenti di Psicologia • Medici • Logopedisti
• Educatori Professionali • Fisioterapisti • Terapisti Occupazionali e della Riabilitazione • Tecnici di Psichiatria

Costi e modalità di pagamento
Il corso ha un costo di € 360,00 IVA inclusa
(Info e Promo su neocortex.it)

Boniﬁco bancario intestato a:
Associazione Neocortex ETS
presso Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL
IBAN IT16M0832703239000000003941
Causale: Corso Demenza
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti

con la restituzione totale dell’importo versato
(Leggi info e condizioni su neocortex.it)
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