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CODICE EVENTO: A202207 

DATA: 19-26 Novembre e 3 Dicembre 2022 

SEDE: Piattaforma ZOOM 

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

- Psicologa, Dott.ssa Irene Ferrario - Psicologa 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott.ssa Simona Mennuni - Psicologa 

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

tirocinanti di psicologia e medicina 

CREDITI: 5 ECM 

COSTO: 200 euro 

POSTI DISPONIBILI: 25 

TERMINE ISCRIZIONI: 4 Novembre 2022 

MATERIALE DIDATTICO: Slide, registrazioni video disponibili in piattaforma doceo-fad.it 
 

Con il patrocinio di: 

 

 

 

 

 

IL LAVORO CON 

L’ANZIANO SANO: 

VALUTAZIONE E 

PREVENZIONE 
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BREVE PREMESSA: 

La popolazione mondiale è sempre più vecchia, ma invecchiamento non è sinonimo di 

decadimento psicofisico. Adeguati programmi di intervento precoce possono aiutare a prevenire 

l’insorgenza di patologie neurodegenerative e migliorare globalmente la qualità di vita. Il corso 

fornisce gli strumenti per lavorare in ambito neuropsicologico con un’utenza over 65. 

 

OBBIETTIVI: 

• Fornire una panoramica sulle caratteristiche cognitive dell’anziano sano e 

dell’invecchiamento fisiologico 

• Approfondimento dei test da utilizzare nella valutazione neuropsicologica preventiva 

• Acquisire le conoscenze circa i presupposti teorici e pratici che fondano i percorsi di 

potenziamento cognitivo. 

 

PROGRAMMA: 

Prima giornata:  

10:00 11:30 L’invecchiamento fisiologico  

I cambiamenti nella struttura demografica della società stanno conducendo a 

un radicale cambiamento della persona anziana. La terza età, infatti, non è 

più un periodo di vita caratterizzato esclusivamente da un peggioramento 

dello stato di salute psico-fisico, ma sta diventando un momento che può 

essere ricco di possibilità evolutive per la persona. Nel corso della prima lezione 

verrà offerta una panoramica delle evidenze scientifiche più recenti sui 

processi di invecchiamento fisiologico e sulle possibilità di potenziamento 

cognitivo per mantenere la mente attiva. 

 

Seconda giornata:  

10:00 11:30 La valutazione neuropsicologica  

Quali test utilizzare nella valutazione neuropsicologica dell’anziano? Nel corso 

della lezione verranno presi in esame i principali strumenti psicometrici per la 

misurazione del funzionamento cognitivo. Se infatti sono sempre di più gli 

anziani che presentano un funzionamento cognitivo sano e attivo, dopo i 65 

anni aumenta la probabilità di manifestare forme di decadimento cognitivo. 

Verrà quindi illustrata la modalità di indagine sia dello stato cognitivo 

dell’anziano ai fini di escludere eventuali deficit, sia l’indagine della riserva 

cognitiva. 
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Terza giornata:  

10:00 11:30 Training neuropsicologici preventivi  

Ormai sono molteplici le evidenze di letteratura che mostrano come 

l’implementazione di attività fisica e mentale sfidante sia un’ottima azione a 

livello preventivo per mantenere la mente attiva anche in età avanzata. 

Nell’ultima lezione verranno illustrate le modalità di strutturazioni dei percorsi di 

potenziamento cognitivo rivolti alla popolazione anziana senza deficit cognitivi. 

 

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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