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Assessment neuropsicologico: azioni

• Raccolta dei dati anamnestici
• Colloquio con il paziente
• Somministrazione dei test cognitivi
• Colloquio con i familiari



ANAMNESI: aspetti indagati

• il motivo per cui il paziente è giunto alla valutazione clinica

• in che modo il disturbo si è evoluto

• la personalità premorbosa

• la storia medica dei familiari

• l’impatto che i disturbi hanno sulla vita quotidiana



Il colloquio con il paziente

Essenziale ai fini dell’assessment, permette l’instaurarsi
della prima relazione con il paziente e lo predispone alla
successiva somministrazione dei test. Durante il colloquio il
neuropsicologo potrà osservare anche tutti gli aspetti
qualitativi che talvolta non emergono dai test formali.



La valutazione

Somministrazione di test neuropsicologici con lo scopo di indagare
le abilità cognitive e stabilire se queste risultano adeguate per l’età
ed il grado di istruzione del paziente, oppure se sono presenti alcune
prestazioni al di sotto della norma.
E’ necessario a volte programmare un secondo incontro.



Il Colloquio con i familiari

Si spiegano i risultati emersi e si chiariscono le
conseguenze che i disturbi possono avere sulla vita
quotidiana, fornendo anche delle previsioni circa
l’eventuale peggioramento o miglioramento e, se
necessario, viene prospettato un intervento di
riabilitazione cognitiva.



Assessment neuropsicologico: aree da esplorare

• orientamento spazio-temporale

• attenzione

• memoria immediata e apprendimento 

(verbale e visuospaziale)

• linguaggio

• soluzione di problemi e pensiero logico-

astrattivo

• produzione lessicale controllata 

• la capacità di inibizione

• le abilità costruttive





Assessment neuropsicologico minimo per la 

valutazione di deficit cognitivo

MMSE

Matrici attenzionali (attenzione focalizzata e sostenuta)

Span per cifre e parole (memoria immediata verbale)

Span per cubi al test di Corsi (memoria immediata visuospaziale) 

Raccontino di Babcock (memoria di prosa)

Matrici Progressive di Raven (pensiero logico-astrattivo)

Fluenza verbale per categorie (produzione lessicale controllata) 

Fluenza verbale per lettera (produzione lessicale controllata) 

15 parole di Rey (apprendimento verbale)

Copia disegni (abilità costruttive)



Assessment neuropsicologico: criticità

Chi valuta

Pazienti anziani

Scarso livello culturale

Scarso insight di malattia

Simulazione

Setting

Depressione

Riserva cognitiva



Figure 1 Hypothesised change in memory function over time in individuals with high and low 

cognitive reserve AD pathology begins to advance before changes in memory performance are 

observed. Decline is seen later in individuals with high cognitive reserve... 



Vemuri et al., Brain 2011



Terapia farmacologica

Terapia occupazionale

Terapie riabilitative specifiche

Fisioterapia

Riabilitazione cognitiva

Supporto alla famiglia

Assessment neuropsicologico e terapia



Le tecniche riabilitative mirano alla stimolazione delle

funzioni cognitive residue del paziente e allo sviluppo di

strategie di compensazione di funzioni perdute.

Assessment neuropsicologico 

ed interventi riabilitativi individuali



 Ottimizza l’uso delle risorse residue

 Rallenta la progressione della malattia

 Migliora le prestazioni cognitive

 Controllare i sintomi non cognitivi: in tono dell’umore ed 
il comportamento

 Migliora l’autonomia nelle IADL e ADL

 Promuove un nuovo equilibrio adattivo

 Migliora la qualità della vita dei pazienti e dei familiari

Finalità dell’intervento riabilitativo



CONCLUSIONI

• L’assessment neuropsicologico è parte integrante nel percorso di
diagnosi e cura del paziente con deficit cognitivo soprattutto per
coloro che sono in fase iniziale di malattia

• Permette di differenziare le diverse forme di malattia ed individuare le
aree compromesse

• E’ importante per la selezione dei candidati alla riabilitazione
cognitiva ai fini di stabilire un programma di intervento personalizzato

• L’intervento è tanto più efficace quanto più tempestiva e precisa è la
diagnosi e l’inizio del trattamento

• Sarebbe auspicabile una presenza del neuropsicologo in tutti i Centri
Demenza per supportare il Geriatra spesso unico e solo


