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CODICE EVENTO: A202206 

DATA: 11 Giugno 2022 

SEDE: Spazio PIN – Viale Sondrio 5, Milano 

DOCENTE: 
Dott.ssa Simona Mennuni - Psicologa, Dott.ssa Monica Bianchera - 

Psicologa, Dott.ssa Irene Ferrario - Psicologa 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott.ssa Monica Bianchera - Psicologa 

DESTINATARI: 
Psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, studenti e tirocinanti di 

psicologia e medicina 

CREDITI: 12,8 ECM 

COSTO: 330 euro, se ti iscrivi entro l’11 Aprile il costo è di 300 euro 

POSTI DISPONIBILI: 25 

TERMINE ISCRIZIONI: 11 Maggio 2022 

MATERIALE DIDATTICO: Slide e test neuropsicologici non protetti da copyright 
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BREVE PREMESSA: 

L’età costituisce il principale fattore di rischio per lo sviluppo di patologie neurodegenerative. Si 

stima che nel 2050 i casi diagnosticati di demenza triplicheranno rispetto a quelli attuali. E’ sempre 

più fondamentale, quindi, che gli psicologi siano in grado di diagnosticare e trattare 

adeguatamente questi quadri sindromici. Il corso prevede l’approfondimento delle principali 

patologie neurodegenerative, verranno illustrati i principali strumenti per la valutazione testistica e 

le modalità per comunicare la diagnosi ai pazienti e alla famiglia. 

 

OBIETTIVI: 

• Apprendere i criteri diagnostici delle principali patologie neurodegenerative 

• Acquisire le competenze per fare diagnosi differenziale tra i diversi quadri di demenza 

• Imparare a somministrare i principali test neuropsicologici 

• Affrontare e gestire il colloquio anamnestico-clinico con il paziente con demenza 

• Imparare a strutturare e stilare una relazione neuropsicologica 

• Acquisire le competenze necessarie per comunicare la diagnosi a pazienti e familiari 

 

PROGRAMMA: 

Giornata unica 

8:30 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 11:00 Prima parte: Le varie forme di demenza: la diagnosi differenziale 

La parola “demenza” è un termine ombrello che racchiude sotto la sua 

apertura numerose sindromi specifiche, più o meno frequenti nella popolazione 

anziana: Malattia di Alzheimer, Demenza Vascolare, Demenza Fronto-

Temporale, Demenza a Corpi di Lewy, ecc. Ognuna di queste forme 

patologiche ha una manifestazione peculiare, che si riflette in differenti 

pratiche riabilitative. La prima parte del corso sarà quindi mirata all’illustrazione 

delle caratteristiche specifiche di ognuna delle forme di demenza più comune, 

al fine dell’apprendimento della diagnosi differenziale tra di esse. 

11:15 13:00 Seconda parte: La valutazione neuropsicologica e la stesura della relazione 

La testifica neuropsicologica è molto ampia, e spesso è difficile decidere quali 

test somministrare per la rilevazione di una specifica condizione. La seconda 

parte della mattinata verterà sull’illustrazione di una batteria testifica che 

prenda in considerazione gli aspetti potenzialmente problematici legati alle 

varie forme di patologia dementigena, e che consenta l’adeguata rilevazione 
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dei deficit in vista anche della diagnosi differenziale. Sarà dato ampio spazio 

anche all’adeguata stesura della relazione neuropsicologica. 

14:00 16:00 Terza parte: Esercitazione pratica sulla somministrazione dei test 

Verranno svolti dai partecipanti esercizi pratici di somministrazione e scoring dei 

test neuropsicologici presentati.  

16:15 18:00 Quarta parte: Esercitazione pratica sulla stesura e restituzione del referto 

neuropsicologico 

Dopo aver appreso la teoria alla base della somministrazione testifica 

neuropsicologica, sarà dato spazio alla pratica anche per la stesura della 

relazione restituiva. Infine, si discuteranno le modalità di restituzione del referto 

e della comunicazione della diagnosi a paziente e familiare.  

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Compila sul sito https://nepsi.it/scopri-i-nostri-corsi/ l’apposito modulo 

d’iscrizione che trovi nella pagina dell’evento e carica la ricevuta di pagamento tramite link o 

inviando una mail a iscrizioni@doceo-ecm.it. Per gli eventi che presentano un numero limitato di 

posti farà fede la data di arrivo della domanda, accompagnata dalla certificazione del 

versamento. 

 

Bonifico bancario intestato a: 

 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 
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