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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION 

Settore scientifico 

disciplinare 
M-PSI/02 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

 Laurea in:   

 Laurea Magistrale in: PSICOLOGIA 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

 I anno 

 II anno 

 III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

 annuale 

 I semestre 

 II semestre    

Totale crediti:  
4 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 24 

Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso intende fornire gli elementi fondamentali per lo studio delle 

principali metodologie di trattamento riabilitativo in ambito cognitivo. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course provides the fundamentals for the study of the main 

methods in the field of cognitive rehabilitation. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Basi neurologiche del recupero 

Trattamento dei deficit fonologici e dell’articolazione  

Riabilitazione dei deficit semantico-lessicali  

Riabilitazione dei deficit morfosintattici 

Terapia dei disturbi della comunicazione nel cerebroleso adulto  

Riabilitazione di pazienti afasici gravi  

Riabilitazione dei disturbi di lettura e scrittura nel cerebroleso adulto 

 Riabilitazione del sistema dei numeri e del calcolo  

Riabilitazione dei disturbi dell’attenzione  

Riabilitazione dei disturbi di memoria 

 Riabilitazione delle aprassie  

Riabilitazione dei disturbi spaziali  

Diagnosi e riabilitazione dell’eminattenzione spaziale: sviluppo e 
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verifica di un programma di training visuo-spaziale  

Riabilitazione del neglect attraverso diversi tipi di stimolazione 

sensoriale e l’adattamento prismatico  

Riabilitazione neuropsicologica dei traumatizzati cranici 

Riabilitazione cognitiva nella malattia di Alzheimer  

Lobi frontali, capacità esecutive e loro riabilitazione  

Riabilitazione neuropsicologica dei disturbi globali della coscienza 

Programma del corso  

(in inglese) 

Neurological basis of recovery 

Phonological processing deficits and articulation 

Rehabilitation of semantic-lexical deficit 

Rehabilitation of morphosyntactic deficit 

Treatment of communication disorders in brain-injured adult 

Rehabilitation of aphasic patients severe 

Rehabilitation of disorders of reading and writing in adult brain injury 

Rehabilitation of the number system and the calculation 

Rehabilitation of disorders of attention 

Rehabilitation of memory disorders 

Rehabilitation of apraxia 

Rehabilitation of spatial disorders 

Diagnosis and rehabilitation of spatial hemi-inattention development 

and testing of a training visuo-spatial program 

Rehabilitation of neglect through different types of sensory stimulation 

and prismatic adaptation  

Neuropsychological rehabilitation of head injury 

Cognitive rehabilitation in Alzheimer's disease 

Frontal lobes, executive capabilities and their rehabilitation 

Neuropsychological rehabilitation of global disturbances of 

consciousness 

Testi adottati 

(in italiano) 

Anna Mazzucchi, “La Riabilitazione Neuropsicologica” –  Terza 

edizione Elsevier, 2012 

Di Nuovo S. Vianello R. “Deterioramento cognitivo: forme, diagnosi e 

intervento” –  Franco Angeli, 2013 

Testi adottati 

(in inglese) 

 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 
 Tradizionale 

 A distanza 

Frequenza 
 Obbligatoria 

 Facoltativa 

Valutazione 

 prova scritta 

 prova orale 

 test attitudinale 

 valutazione progetto 

 valutazione tirocinio 

 valutazione in itinere 

 prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

 Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 

 Capacità di rielaborare le conoscenze  

 Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi 

specifici  

 Sistematicità di trattazione  

 Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 

http://www.hoepli.it/autore/vallar_g_catagallo_a_cappa_s_zoccolotti_p.html?autore=%5b%5bvallar+g.+catagallo+a.+cappa+s.+zoccolotti+p.%5d%5d
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 Capacità di approfondimento critico 

 Capacità di collegamento interdisciplinare 

 Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 

    

 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

 


