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PAZIENTI CHE POSSONO USUFRUIRE DI DIAGNOSI E RIABILITAZIONE
NEUROPSICOLOGICA:
ANZIANI CON DEMENZA O DETERIORAMENTO COGNITIVO:
il deterioramento cognitivo può portare nell’anziano difficoltà ad orientarsi nello spazio e nel tempo
(non riescono a ritrovare la strada per tornare a casa, non si ricordano la propria età o l’anno in cui
siamo adesso), difficoltà nel ricordare eventi passati o recenti, difficoltà nel memorizzare nuove
informazioni, difficoltà nel portare a termine le attività di vita quotidiana (pulizia della casa,
cucinare), difficoltà nell’iniziare o seguire un discorso con altre persone..
PAZIENTI CHE HANNO SUBITO UN INCIDENTE STRADALE O ALTRO E CHE HANNO
RIPORTATO UN TRAUMA CRANICO:
spesso presentano difficoltà di concentrazione, difficoltà nel prestare attenzione alle cose
circostanti, difficoltà nel ricordare eventi passati..
PAZIENTI CHE HANNO SUBITO ISCHEMIE, INFARTI VASCOLARI, DANNI CEREBRALI
DOVUTI ANCHE AD OPERAZIONI CHIRURGICHE
PAZIENTI CON DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO:
persone che hanno difficoltà di lettura, di scrittura, di calcolo.
PAZIENTI CHE HANNO BISOGNO DI UNA VALUTAZIONE DEL QUOZIENTE INTELLETTIVO:
per esempio per richiedere il sussidio d’invalidità o per qualsiasi altra ricetta inerente.
PAZIENTI ANZIANI CHE HANNO BISOGNO DI UNA VALUTAZIONE COGNITIVA (valutazione di
linguaggio, memoria, attenzione, orientamento nello spazio) PER IL RINNOVO DELLA PATENTE.

I DISTURBI COGNITIVI TRATTABILI SONO:
AFASIA O DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO (difficoltà nel parlare, difficoltà nel
comprendere ciò che dicono gli altri, difficoltà nel leggere, scrivere o far di conto).
APRASSIA (difficoltà nel riprodurre gesti o movimenti volontari con la mano, con il volto, con il
busto).
DISTURBI MNESICI (difficoltà nel ricordarsi eventi del passato, difficoltà nel memorizzare nuove
informazioni o percorsi).
DISTURBI ATTENZIONALI (difficoltà di concentrazione, difficoltà nel prestare attenzione a
qualcosa in particolare, difficoltà nell’eseguire due compiti contemporaneamente).
DISTURBI DELL’ORIENTAMENTO VISUO-SPAZIALE (difficoltà nell’orientarsi nello spazio, nel
seguire un percorso stradale conosciuto).
LA RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA PUO’ ESSERE EFFETTUATA SU PAZIENTI DI
TUTTE LE ETA’, DAL BAMBINO ALL’ANZIANO.

