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� GIORNO: 14/04/14  - Dott. I. Innocenti 

Mattino 

8.00-8.30 : Accoglienza e registrazione dei partecipanti  

Sessione 1: Introduzione alla Neuropsicologia   

8.30-10.30: Dal cervello alle funzioni cognitive - Cenni 

storici - Ambiti applicativi -Metodi di indagine della 

moderna Neuropsicologia 

10.30-10.45:   Pausa 

Sessione  2:   Le funzioni Esecutive 

10.45 – 13.15 - Lobi Frontali: l’anima del 

comportamento umano  - ruolo funzionale, cognitivo e 

comportamentale  (1^ parte) 

13.15-13.45:      Discussione 

13,45 – 14,30    Pausa Pranzo 

 Pomeriggio 

Sessione 3  Le Funzioni  Esecutive  

14.30 – 15.30 - Lobi Frontali: l’anima del 

comportamento umano - ruolo funzionale, cognitivo e 

comportamentale  (2^ parte) 

15.30 – 17.30 – Presentazione di modelli e casi clinici 

esplicativi del funzionamento frontale: disturbi esecutivi, 

astrazione, regolazione del comportamento 

17.30 – 18.00 Discussione  

 

� GIORNO: 15/04/14 – Dott. I. Innocenti 

Mattino 

8.00-8.30 : Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Sessione 1: Le funzioni Esecutive -  

8.30-10.30: Neuropsicologia Clinica  dei lobi frontali: dai 

circuiti neuronali al comportamento complesso 

10.30-10.45: Pausa 

Sessione  2:  Le funzioni esecutive 

10.45 – 13.15 – Le diverse configurazioni 

sintomatologiche dei disturbi esecutivi nelle varie 

sindromi neurologiche e psichiatriche: disturbi esecutivi 

nel traumatizzato cranico e nelle sindromi dementigene 

(configurazioni cognitive e comportamentali) 

13.15-13.45:    Discussione 

13.45 – 14.30     Pausa Pranzo 

 

 

Pomeriggio 

Sessione 3 - 1^ Parte: Un alieno nel mio studio: 

il paziente frontale  

14.30 - 16.00 – Metodologie strumenti per la corretta 

valutazione delle funzioni esecutive 

16.00 – 17.30 – Tecniche di Riabilitazione cognitiva e 

Strategie  Riabilitative comportamentali 

� L’interazione con il paz  frontale 

� Metodi e tecniche di Riabilitazione: best and 

worst practice 

17.30 – 18.00 Discussione  

 

� GIORNO 16/04/14 – Dott. I. Innocenti 

Mattino 

8.00-8.30 : Accoglienza e registrazione dei partecipanti  

Sessione 1: - 2^ Parte:  Un alieno nel mio studio: il paziente 

frontale  

8.30-10.30: Metodologie e Strumenti per la corretta 

valutazione delle funzioni esecutive  

� Il colloquio con il paz frontale 

� La somministrazione di test neuropsicologici 

� Il paziente complesso: Ruolo del contesto, della 

personalità premorbosa e dei farmaci 

10.30-10.45:   Pausa 

 

Sessione  2:  Le funzioni esecutive 

10.45 – 13.15 – Tecniche di Riabilitazione cognitiva e 

strategie riabilitative comportamentali 

� L’interazione con il paz. Frontale 

� Metodi e tecniche di Riabilitazione: best and 

worst practice 

13.15-13.45:    Discussione 

13.45-14.30:      Pausa Pranzo 

 

 

 

 

  

Pomeriggio 

Sessione 3  - 3^ Parte: Un alieno nel mio studio: il 

paziente frontale  

14.30 – 15.30 – Metodologie e Strumenti per la corretta 

valutazione delle funzioni esecutive 

� Il colloquio con il paz frontale 

� La somministrazione di test neuropsicologici 

� Il paziente complesso: Ruolo del contesto, della 

personalità premorbosa e dei farmaci 

 

15.30 – 17.00 – Tecniche di Riabilitazione cognitiva e 

Strategie riabilitative comportamentali 

� L’interazione con il paz  frontale 

� Metodi e tecniche di Riabilitazione: best and 

worst practice 

17.00 – 17.30 Discussione  

  

� GIORNO 17/04/14 – Dott. M. Murtas 

Mattino 

8.00-8.30 : Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Sessione 1 -  

8.30-10.30: Le Sindromi Psicorganiche – Clinica e 

Strategie di trattamento 

10.30-10.45: Pausa 

Sessione  2:  

10.45 – 12.45 – La complessità del paziente reale – 

Presentazione di casi clinici 

 12.45 – 13.15 Discussione 

13.15 – 13.45 Somministrazione Questionario ex post – 

Verifica apprendimento 

13.45 – 14.00 

Questionario gradimento – Consegna Attestati di 

partecipazione – 

Chiusura lavori - Dott. A. Lussu (Responsabile Scientifico) 

 

 

 

  

 


