Risolviamo il tuo problema
e ci prendiamo cura di te.

I nostri servizi
Neurologia e neuropsichiatria
infantile
Logopedia
Psicologia clinica e
psicoterapia

www.centrorindola.it

PER I BAMBINI
Lo sguardo attento e
professionale di un’equipe
multidisciplinare composta
da
neuropsichiatra,
psicologo, psicoterapeuta
familiare e logopedista.

a

PER ADULTI
Un team di neuroscienziati
e psicoterapeuti per
risolvere le tue difficoltà,
siano esse di ordine
psicologico, siano esse di
ordine cognitivo
attraverso i sistemi
riabilitativi computerizzati
più innovativi.
PER ANZIANI
Un servizio completo di
terapia e diagnosi per le
persone affette da
demenza, ictus o trauma
cranico, sostenuto da un
rispetto profondo per la
dignità della persona e
un aiuto concreto per le
famiglie.

Via Claudio Monteverdi 2 Vicenza
0444 023924
rindola@centrorindola.it
www.centrorindola.it

Neuropsicologia
forense

L’esame neuropsicologico forense consente di
documentare in modo attendibile sia la presenza
di sintomatologia cognitiva, sia il funzionamento
delle abilità residue, fornendo informazioni
basate su principi neuropsicologici e metodologie
d’indagine scientificamente validate. L’analisi
dettagliata della situazione attuale e la stima
affidabile del funzionamento cognitivo prima
dell’evento lesivo, attraverso l’uso di test
neuropsicologici
e
l’osservazione
clinica,
consentono la comparazione tra il “prima” e il
“dopo”.
L’approccio diagnostico di tipo neuropsicologico
forense prevede diverse fasi:
•

•

•

il colloquio con il periziando (in questo
caso non si parla di paziente, come per
la valutazione prettamente clinica).
la
somministrazione
di
test
neuropsicologici e scale ad hoc per la
valutazione delle funzioni cognitive.
L’eventuale raccolta di informazioni da
fonti esterne.

La neuropsicologia forense è la branca
della neuropsicologia che ha come scopo
quello di rispondere a domande e
problemi di rilevanza giuridica studiando.

Attività diagnostiche
Valutazione neuropsicologica forense per i
disturbi cognitivi nelle cerebrolesioni
acquisite (trauma cranio encefalico,
emorragia
subaracnoidea,
ematomi
cerebrali…), nei traumi cerebrali o cervicali
minori (trauma cranico lieve, colpo di
frusta…), nelle intossicazioni
Valutazione neuropsicologica per la
capacità testamentaria, per la capacità di
intendere, per la tutela e/o curatela
Valutazione neuropsicologica per l’idoneità
lavorativa o a particolari mansioni

L’indagine neuropsicologica ai fini giuridici
può essere richiesta da giudice, avvocato o
medico legale al fine di:
indagare se una persona sia in grado di
provvedere da sola a sè stessa o se debba essere
assistita o sostituita (amministrazione di
sostegno, interdizione, inabilitazione);
indagare se una persona soddisfi i requisiti per la
concessione di idoneità o di benefici di natura
economica-assistenziale (documentazione di
invalidità);
documentare la presenza di un danno alla
persona o ai suoi congiunti in seguito ad un
trauma cerebrale (ad esempio trauma cranico in
seguito ad incidente stradale).

L’esame neuropsicologico forense permette
quindi non solo di documentare la presenza di
un’eventuale disfunzione cognitiva, ma stabilire
se tale disfunzione sia causalmente ascrivibile
all’evento oggetto del quesito giuridico.

