
  

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  
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Valutazione 

neuropsicologica   
Via Claudio Monteverdi 2 Vicenza 

0444 023924 

rindola@centrorindola.it 

www.centrorindola.it 

PER I BAMBINI 

Lo sguardo attento e 

professionale di un’equipe 

multidisciplinare composta 

da neuropsichiatra, 

psicologo, psicoterapeuta 

familiare e logopedista. 

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. 

https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile
http://www.centrorindola.it/
mailto:rindola@centrorindola.it


 

 
La valutazione neuropsicologica è la 

raccolta, sintesi ed interpretazione di una 

serie di informazioni sullo stato cognitivo 

ed emotivo-comportamentale di una 

persona. Lo scopo è quello di contribuire 

alla diagnosi e di pianificare un intervento 

di presa in carico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione neuropsicologica comprende una 

serie di passaggi:  

 

1. Raccolta dei dati anamnestici 

2. Il colloquio con il paziente 

3. I test neuropsicologici cognitivi 

4. La restituzione e il colloquio con il paziente  

 

 

 

OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

NEUROPSICOLOGICA 

 

*Diagnosi  

 

*Riabilitazione neuropsicologica: 

attraverso la valutazione si può ottenere 

un profilo di funzionamento per poter 

stendere un protocollo riabilitativo.  

 

*Valutazione dei Supporti sociali: sia 

negli adulti che nei bambini, quando si 

parla di cronicità, esistono delle forme di 

tutela che permettono di gestire meglio la 

patologia neuropsicologica con le difficoltà 

che comporta.  

In particolare: 

 

-invalidità civile e indennità di 

accompagnamento 

 

-Legge 104/1992 (permessi retribuiti, 

sgravi fiscali,…) 

 

-Legge R. 16/2007 (Abbattimento barriere 

architettoniche) 

 

-G.R. 1338/2013 (Impegnativa cura 

domiciliare, ICD) 

 

-Legge 68/1999 (inserimento lavorativo) 

 

-Adi-SAD 

Valutazione neuropsicologica: a chi è 

rivolta? 

Negli adulti con patologie neurologiche o di 

altra natura, per evidenziare le difficoltà 

cognitive e quindi delineare il quadro cognitivo 

provocato dalla malattia. 

La valutazione neuropsicologica è rivolta a 

persone con: 

• depressione o ansia 

• dipendenza da sostanze 

• esiti secondari di interventi chirurgici 

(disturbi cognitivi post-operatori)  

• esiti secondari da terapie farmacologiche  

• Conseguenze di ictus cerebrale , traumi 

cranio-encefalico o encefaliti 

• Decadimento Cognitivo Lieve (MCI)  

• Forme di demenza senile 

• Morbo di Parkinson e Parkinsonismi 

• Encefalopatia vascolare cronica  

• Sclerosi Multipla  

• Idrocefalo Normoteso  

• Neoplasie cerebrali. 

 

 

https://www.materdomini.it/malattie/ictus-cerebrale/
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile/danni-cerebrali-da-trauma-trauma-cranico
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile/danni-cerebrali-da-trauma-trauma-cranico
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile/mci-mild-cognitive-impairment
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile/demenza-di-alzheimer
https://www.materdomini.it/unita-operative/malattie-neurodegenerative-parkinson-e-alzheimer/
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile/encefalopatie-di-varia-origine
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile/sclerosi-multipla
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile/idrocefalo-normoteso

