
Laboratorio di valutazione neuropsicologica 1 

Conoscenze e abilità da conseguire: Lo studente, alla fine del laboratorio, deve aver acquisito idee 

chiare sulla modalità di somministrazione, sulle procedure di attribuzione del punteggio, 

sull’interpretazione dei risultati ottenuti da una valutazione neuropsicologica. Inoltre, lo studente 

dovrà aver acquisito le conoscenze fondamentali circa i disturbi delle funzioni cognitive dopo lesione 

cerebrale e circa i test neuropsicologici da somministrare a pazienti con malattie neurologiche o 

psichiatriche. 

Programma/Contenuti: 

Definizione, caratteristiche e classificazione dei test psicologici 

Attendibilità, validità, criteri di costruzione e taratura dei test 

Le Matrici Progressive di Raven 

Valutazione dei disturbi afasici 

Prove per le abilità visuospaziali 

Valutazione clinica dei disturbi di memoria 

Diagnosi dei disturbi dell’esplorazione spaziale 

Diagnosi dei disturbi attenzionale e delle funzioni esecutive 

Valutazione neuropsicologica nel paziente con demenza 

Valutazione dei disturbi affettivo-emotivi 

I test nella pratica psicologica 

La valutazione qualitativa: il colloquio con il paziente e con il caregiver 

La rilevanza del follow-up neuropsicologico 

Testi: 

-Carlomagno S. (a cura di). La valutazione del deficit neuropsicologico nell'adulto cerebroleso. Elsevier 

Masson, Milano, 2007. 

-Articoli scientifici forniti dal docente 

Metodi didattici: Lezione frontale ed esercitazioni pratiche 

Modalità di verifica dell'apprendimento: Prove in itinere 

Orario di ricevimento: martedì dalle 12.30 alle 14.30 

Reperibilità del docente 

Dipartimento di Psicologia 

Seconda Università degli studi di Napoli 

Viale Ellittico 31 - 81100, Caserta 

E-mail: gabriella.santangelo@unina2.it 

  



Laboratory of neuropsychological evaluation 1 

The student will have to learn administration and scoring procedures of common neuropsychological tests, and 

will have to acquire methods for interpretation of results gatheres through neuropsychological evaluation. 

Moreover, the student will have to acquire the basilar knowledge about cognitive dysfunctions related to 

cerebral damage and about neuropsychological tests employed to assess cognitive and behavioural profile of 

patients with neurological and psychiatric diseases. 

Program 

Definition and classification of psychological tests 

Reliability, validity and development of cognitive tests and questionnaire 

Raven's Progressive Matrices 

Evaluation of aphasic disorders 

Cognitive tasks for evaluation of visuospatial abilities  

Evaluation of short- and long-term Memory  

Tests for identification of attentive and executive dysfunctions  

Screening tools for affective disorders and apathy  

Neuropsychological evaluation of patients with dementia  

Qualitative evaluation: clinical interview with patient and his/her caregiver 

Neuropsychological follow-up evaluation 

  

Testbook 

Scientific papers provided during the course  

Theaching method: frontal lessons and practice exercises 


