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Metodologia di Assessment 

Valutazione 

Ecologico-comportamentale 

Valutazione 

Neuropsicologica/Cognitiva 

Valutazione 

Neuromotoria 

Tartegs riabilitativi Targets riabilitativi Targets riabilitativi 

Risultati attesi Risultati attesi Risultati attesi 

T.R.I. 

Trattamento Riabilitativo Individuale 

T.R.I. 

Trattamento Riabilitativo Individuale 

T.R.I. 

Trattamento Riabilitativo Individuale 

Retest Retest Retest 

Risultati ottenuti Risultati ottenuti Risultati ottenuti 

Comparazione Test/Retest Comparazione Risultati Attesi/Ottenuti 

Follow-up a tre mesi Napoli, 2001 



Interventi terapeutici multidimensionali 

 

 Terapia farmacologica 

 

 Riabilitazione cognitiva 

                         
 Riabilitazione ecologico-comportamentale 

 

 Fisioterapia 

 

 Terapie riabilitative specialistiche 

 

 Supporto alla famiglia 

 

 

 
Può essere definita come un 

insieme di tecniche 

riabilitative  che mirano alla 

stimolazione delle funzioni 

cognitive residue e allo 

sviluppo di strategie di 

compensazione di funzioni 

perdute. 

 

Napoli, 2001 



Intervento cognitivo Intervento funzionale 

Intervento comportamento Intervento affettivo 

 

Interventi Individuali Integrati – 3I 

 

Napoli, 2001 









La plasticità cerebrale si riferisce alla capacità che ha il 

SNC di adattarsi alle richieste funzionali, pertanto alla 

capacità di modificare la propria organizzazione e 

funzione 

Modificazioni 

 

 

 

A livello 

Funzionali (nel breve termine) 

Strutturali (nel lungo termine) 

Delle reti neuronali 

Del neurone 

PLASTICITA’ CEREBRALE 





Figure 1 Hypothesised change in memory function over time in individuals with high and low cognitive reserve AD pathology begins to 

advance before changes in memory performance are observed. Decline is seen later in individuals with high cognitive reserve...  





I neuroni specchio permettono di spiegare fisiologicamente la 

nostra capacità di porci in relazione con gli altri.  

      La SCOPERTA dei NEURONI SPECCHIO 

Giacomo Rizzolatti 



    I NEURONI SPECCHIO si 

attivano sia quando la 

scimmia compie l’azione,      

sia quando osserva lo  

sperimentatore eseguire la 

stessa o una simile azione. 



I Neuroni Specchio si attivano non solo con l'azione ma 

anche con il linguaggio: ad esempio, quando una persona 

ascolta frasi che descrivano azioni, come se fosse lei stessa 

a compierla.  

 Neuroni  Specchio e Linguaggio 



Codificano l’azione finalizzata sia che essa venga: 

• Compiuta dal soggetto (MOTRICITA’) 

• Osservata dal soggetto (VISTA) 

• Sentita dal soggetto (UDITO) 

Neuroni a Specchio Audiovisivi 



 

Queste cellule sono localizzati nella corteccia prefrontale, 

nelle aree parietali inferiori che sono associate al 

movimento e alla percezione (nonchè centro del 

linguaggio). 

I NEURONI SPECCHIO 



Studi condotti attraverso la risonanza magnetica funzionale (fMRI), la 

stimolazione magnetica transcranica (TMS) e l'elettroencefalografia 

(EEG), hanno confermato l’analogo sistema specchio nell’uomo. 
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Il Cervello Empatico: so quel che provi 

Alcuni studi hanno mostrato che regioni coinvolte nel “sentire il 

proprio corpo” si attivano anche durante la visione di movimenti e 

sensazioni tattili di altri, inoltre sono state mostrate evidenze 

sull’attivazione della corteccia cingolata e dell’insula durante 

l’osservazione di emozioni altrui. 

Christian Keysers, Netherlands Institute for Neurosciences 



Carl Zimmer, febbraio 2014   

Il Cervello:100 miliardi di neuroni Carl Zimmer,2014  



Il Cervello: 100.000 miliardi di sinapsi 



LA DEMENZA SUL PALCOSCENICO DEL MONDO 

…l’11 dicembre 2013 per la prima volta i leader del G8, si 

sono riuniti in uno storico vertice per decidere come 

affrontare un’emergenza sanitaria mondiale…la demenza 



12° Giornata Mondiale Alzheimer  



John O’Keefe 

University College  di Londra 

              May-Britt                            Edvard Moser 

Norwegian University of Science and Technology 

Il sistema di cellule nervose per l’orientamento nello spazio 

Il “GPS del Cervello” 









 

 La riabilitazione cognitiva è tanto più efficace quanto più 

tempestiva è la diagnosi e l’inizio del trattamento. 

 

 E’ opportuno continuare il trattamento finché le condizioni 

cliniche del paziente lo rendano possibile, per il 

mantenimento sia dei benefici specifici sulla cognitività che 

degli effetti positivi sulla propria qualità di vita. 

 

Riabilitazione cognitiva: E’ L’ORA DELLE CURE 

Napoli, 2001 



 Ottimizza l’uso delle risorse residue 

 Rallenta la progressione della malattia 

 Migliora le prestazioni cognitive 

 Controllare i sintomi non cognitivi: in tono dell’umore ed 
il comportamento 

 Migliorare l’autonomia nelle IADL e ADL 

 Promuove un nuovo equilibrio adattivo 

 Migliorare la qualità della vita dei pazienti  

 Migliorare la qualità della vita dei familiari 

  

 

Scopi dell’intervento riabilitativo 

 

Napoli, 2001 



comunicazione telefonica.mp3


…..diciamo che è questione di punti di vista 
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