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TEST PER LA

TRAINING DI

VALUTAZIONE

STIMOLAZIONE

DELLA MEMORIA E

COGNITIVA

DELLE ALTRE

Se la persona è affetta da disturbi
cognitivi si può intervenire oltre
che con la terapia farmacologica
sia con la stimolazione cognitiva.
IL TRAINING DI
STIMOLAZIONE COGNITIVA
consiste in un insieme di esercizi
pratici finalizzati a stimolarle
abilità cognitive residue,
rallentare il decorso del
progressivo deterioramento
cognitivo e protrarre nel tempo
l’autonomia della persona nelle
attività quotidiane.

FUNZIONI COGNITIVE:

Nell’ottica della prevenzione e
della diagnosi precoce, è
importante sottoporsi ad una
valutazione delle funzioni
congnitive quando compaiono
ad esempio: progressiva perdita
dell’orientamento nel tempo e
nello spazio; perdita della
memoria; incapacità a gestire
attività quotidiane (utilizzo del
denaro, cucinare).

I test neuro cognitivi
Sono strumenti tarati e
standardizzati che valutano il
funzionamento dei processi
cognitivi (memoria, linguaggio,
attenzione, ragionamento,
percezione, abilità visuo-spaziali,
abilità coinvolte nella esecuzione
di sequenze motorie).
Tali processi correlati con il
funzionamento di specifiche
strutture cerebrali, risultano
compromessi in diverse patologie
neurologiche (ad esempio,
malattia di Alzheimer, ictus
cerebrale, trauma cranico,
neoplasia).
Tali test contribuiscono sia alla
diagnosi medica che alla
valutazione dell’andamento della
malattia.

TEST PSICO

DIAGNOSTICI

Sono strumenti tarati e
standardizzati che
contribuiscono alla diagnosi dei
disturbi psicologici.
Consistono in questionari
generalmente auto-somministrati
che mirano a individuare il
funzionamento della persona nel
proprio ambiente di vita.
Contribuiscono a una migliore
Definizione della sofferenza
psicologica esperita dal
soggetto nel proprio ambiente di
vita. Se la persona è affetta da
disturbi psicologici su può
intervenire anche con la
PSICOTERAPIA.

ATTIVITA’:
Psicoterapia individuale a orientamento
cognitivo-comportamentale

€ 50,00

(per seduta/50 minuti)

Sostegno psicologico ai familiari dei pazienti
affetti da demenza

€ 40,00

(per seduta/45 minuti)
Somministrazione ed elaborazione test Neuro
Cognitivi (valutazione memoria, attenzione,

linguaggio, prassie, funzioni frontali, funzioni
esecutive)

€ 100,00

Training di stimolazione cognitiva

€ 35,00

(per seduta/45 minuti)

Somministrazione ed elaborazione test
Psicodiagnostici (valutazione della personalità,
disturbi di ansia, depressione)

€ 150,00

