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Come nei film…



http://www.spock.com/picture_frame/1e5e7we4ad141e7a


 Lo studio scientifico del rapporto tra mente e cervello 
è stato per decenni identificato con la neuropsicologia

 Strumento privilegiato era lo studio dei pazienti 
affetti da patologie del sistema nervoso

 Negli ultimi anni, lo sviluppo di altre metodologie 
(come l’imaging) hanno portato alla ridefinizione del 
campo come « neuroscienze cognitive ». In questo 
senso, la neuropsicologia ne rappresenta un settore 
specifico (studio dei pazienti)



 Il campo delle neuroscienze cognitive è per 
definizione interdisciplinare. Vi fanno riferimento:
 Neurobiologi
 Neurologi
 Psicologi
 Linguisti
 Filosofi
 Psichiatri
 Informatici
 Fisici
 …







La tradizione medica: la medicina 
sperimentale

“è quello che pensiamo di sapere già
che ci impedisce di imparare”

(1813-1878)



(1794-1867)

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Pierre_flourens.jpeg


“A part of the convexity of the hemisphere of the brain of the 
dog is motor . . . another part is not motor. The motor part, in 
general, is more in front, the non-motor part more behind. By 
electrical stimulation of the motor part, one obtains combined 
muscular contractions of the opposite side of the body” 

1870, Gustav Fritsch and Eduard Hitzig 







Leborgne (Tan)





L’influsso di Meynert 

“The reader will find no other definition 
of 'Psychiatry' in this book but the one 
given on the title page: Clinical Treatise 
on Diseases of the Forebrain. The 
historical term for psychiatry, i.e., 
'treatment of the soul,' implies more 
than we can accomplish, and transcends 
the bounds of accurate scientific 
investigation”

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:TheodorMeynert01.jpg


Il  modello di Lichtheim

A = rappresentazioni

uditive delle parole

B = rappresentazioni 

motorie delle parole

C = concetti

           
a = analisi uditiva

b = programmi articolatori

B A

C

b a







Evolution and dissolution
of the nervous system



« rapido decadimento
delle immagini
 sensoriali »



Zur Auffassung der Aphasien, Leipzig und 
Wien, Franz Deuticke, 1891

a. Agnosica

d. Asimbolica

g. Verbale



Observing mental states
 Mental states are not accessible to direct observation
 Possible solutions:

 Introspection (Würzburg school)
 Elimination (Behaviourism)
 Mental chronometry (Donders)



O. Külpe (1862-1915)





http://serendip.brynmawr.edu/Mind/Images/41.GIF








http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/vlpimages/images/img5885.jpg
http://www.torinoscienza.it/galleria_multimediale/apri?obj_id=3506






http://www.torinoscienza.it/galleria_multimediale/apri?obj_id=4032




ANATOMIA FISIOLOGIA

Source: Jody Culham’s fMRI for Dummies web site

http://defiant.ssc.uwo.ca/Jody_web/fmri4dummies.htm


PET e fMRI

Source: Posner & Raichle, Images of Mind



MRI vs. fMRI

↑ attività neurale       ↑ ossigenazione del sangue      ↑ segnale fMRI

MRI fMRI

una immagine

molte immagini
(es ogni 2 sec per 5 min)

fMRI
 Blood Oxygenation Level Dependent (BOLD) signal 

 misura indiretta di attività neurale

…

Source: Jody Culham’s fMRI for Dummies web site

http://defiant.ssc.uwo.ca/Jody_web/fmri4dummies.htm


Dallo stimolo al BOLD

Source: Arthurs & Boniface, 2002, Trends in Neurosciences
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Time Series and Activation MapsTime Series and Activation Maps
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I correlati del segnale BOLD

Local Field Potentials (LFP)
 reflect post-synaptic 

potentials
Multi-Unit Activity (MUA)
 reflects action potentials

Logothetis et al. (2001)
 combined BOLD fMRI and 

electrophysiological 
recordings 

 found that BOLD activity is 
more closely related to LFPs 
than MUA





Il metodo “sottrattivo”



















I differenti “livelli” della 
valutazione neuropsicologica
 Esame neuropsicologico clinico (“al letto del 

malato”, “carta e matita”)
 Test neuropsicologici di screening
 Batterie neuropsicologiche

 standard
 modulari 

 Test “sperimentali”



L’esame neuropsicologico clinico
 Si basa sulla competenza clinica 

dell’esaminatore
 Non fa riferimento a dati normativi
 Non richiede materiale particolare
 Ha lo scopo fondamentale di orientare sulla 

eventuale fase testistica



Test di screening
 Si propongono di effettuare una valutazione 

“rapida” delle principali aree di funzionamento 
cognitivo

 Fanno riferimento a dati normativi
 Sono particolarmente utili (come supplemento 

all’esame clinico) nel caso delle demenze



Esempi di test di screening
 MMSE
 Test di Blessed-Roth
 MODA
 ADAS
 CAMDEX
 MATTIS
 ...



BATTERIE DI TEST 
NEUROPSICOLOGICI
 Si compongono di numerosi test, che mirano 

a valutare aspetti diversi delle funzioni 
cognitive in modo esauriente

 Fanno riferimento a dettagliati dati normativi
 Hanno carattere “fisso”, e possono quindi 

essere somministrati da un operatore 
limitatamente qualificato o da un computer



Esempi di batterie standard
 Halstead-Reitan
 Luria-Nebraska
 Mental Deterioration Battery
 Gruppo Italiano per lo Studio Neuropsicologico 

dell’Invecchiamento



Test di attenzione e vigilanza
 Test di barrage (matrici attenzionali)
 PASAT
 TEA



Test per la memoria
 Digit span
 Span di Corsi
 Memoria di prosa
 Coppie di parole
 Apprendimento di liste
 Corsi sopraspan
 Rievocazione figura di Rey
 Questionari di memoria autobiografica e di 

memoria retrograda
 Questionario di memoria semantica



Test di Linguaggio
 Token test
 Associazioni controllate
 Test dell’afasia di Aachen
 Batteria per l’Analisi del Deficit Afasico



Test di calcolo
 Test per l’acalculia
 Batteria di esame del sistema dei numeri e del 

calcolo



Test dell’aprassia
 Test per l’aprassia ideomotoria
 Test per l’aprassia ideativa
 Test per l’aprassia bucco-facciale



Test visuo-percettivi
 Test di Benton
 Visual Object and Space Perception Battery
 BORB
 Figura di Rey
 Test dell’aprassia costruttiva



Esplorazione e cognizione spaziale
 Batteria per l’emi-inattenzione
 test di Wundt-Jastrow



Ragionamento e “test 
frontali”
 Matrici di Raven
 test di Weigl
 Wisconsin Card Sorting
 Torri di Hanoi



I risultati dei test
 Dati quantitativi

 punteggio
 analisi degli errori

 Dati qualitativi
 analisi delle strategie 
 testing the limits







La riabilitazione 
neuropsicologica
 Attività terapeutiche svolte da personale 

professionale mirate al recupero e/o al 
mantenimento di funzioni cognitive specifiche e/o 
del livello di funzionamento nella vita quotidiana, 
rivolte a singoli pazienti o a gruppi

 Secondo alcuni, da tenere distinta dalla 
“stimolazione cognitiva generale”, che può essere 
svolta anche da personale non professionale



Principali aree applicative della 
riabilitazione cognitiva dell’adulto
 Lesioni cerebrali focali

 Lesioni cerebrovascolari
 Lesioni multifocali

 Traumi cranici
 Sclerosi multipla

 Demenze
 Schizofrenia













Riabilitazione dei deficit 
conseguenti a lesione focale
 Afasia
 Aprassia
 Acalculia

 Emi-inattenzione e disturbi associati



Conclusions: The main conclusion of this review is that speech 
and language therapy treatment for people with aphasia after a 
stroke has not been shown either to be clearly effective or clearly 
ineffective within a RCT. Decisions about the management of 
patients must therefore be based on other forms of evidence. 
Further research is required to find out if effectiveness of speech 
and language therapy for aphasic patients is effective. If 
researchers choose to do a trial, this must be large enough to 
have adequate statistical power, and be clearly reported

Cochrane review of aphasia rehabilitation
(Greener et al.)



“The overall available evidence is 
compatible with Grade B 
recommendation for aphasia therapy, 
even if the recommendation of further 
studies by the Cochrane group deserves 
serious consideration.
 
In particular, the evidence of 
effectiveness of pragmatic-
conversational therapy after TBI is based 
on a limited number of studies on small 
samples, and appears in need of 
confirmation”  



Robey et al., 1999
 In una meta-analisi di 12 studi di caso singolo, le 

dimensioni dell’effetto del trattamento erano in 
generale elevate, sia per terapie “tradizionali” 
(stimolazione) , che per training mirato su 
aspetti linguistici (produzione di frasi 
interrogative) 



Bhogal et al., 2003





Treatments
(Pierce and Buxbaum, 2002)
 Targeting arousal deficits
 Targeting visual attention deficits
 Targeting spatial representation deficits





Efficacia
 Campioni piccoli
 Effetti a breve termine
 Insufficiente evidenza di impatto funzionale



Riabilitazione del danno 
multifocale
 Esiti traumi cranici
 Sclerosi multipla



Efficacia
 Evidenza sufficiente solo per:

 Deficit di memoria lievi in esiti di TBI in fase postacuta 
(metodi “protesici”)

 Deficit di attenzione in esiti di TBI in fase postacuta 
(attentional training) (da confermare)





Strategie possibili
 Adattamento ambientale

 Utilizzo funzioni residue (es. memoria 
procedurale)

 Stimolazione-training funzioni colpite 
 Linguaggio
 Memoria episodica



Conclusioni (personali)
 La ricchezza principale della neuropsicologia come 

scienza è il suo carattere multidisciplinare

 Sul piano della applicazione professionale, la figura 
del neuropsicologo si sta definendo come 
specializzazione all’interno dell’area della psicologia

 Tale collocazione è motivata dalle principali aree di 
attività clinica del neuropsicologo (psicometria, 
counseling, riabilitazione, psicoterapia) 
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