
La dott.ssa Giada Cristofalo descrive la sua professione di Neuropsicologa clinica 

 

Cos’è la Neuropsicologia? 

È la scienza che si occupa di studiare i processi cognitivi (attenzione, 

memoria, linguaggio, ecc.) e i loro correlati anatomici nel sistema nervoso 

centrale. 

Chi è il Neuropsicologo? 

È uno psicologo adeguatamente formato che valuta il funzionamento 

delle abilità cognitive, rilevando eventuali difficoltà e abilità preservate, e 

programma interventi riabilitativi per i processi cerebrali deficitari. 

 

Di chi si occupa il Neuropsicologo? 

Di persone con difficoltà nella conduzione delle attività di vita quotidiana dovute a patologie acquisite (ictus 

cerebrale, trauma cranio-encefalico), e neurodegenerative (malattia di Alzheimer, demenza vascolare, 

demenza fronto-temporale, malattia di Parkinson, sclerosi multipla, ecc.).  

Quando è utile fare una visita neuropsicologica? 

La visita neuropsicologica è fondamentale in tutti i casi di malattia neurologica (ictus, sclerosi multipla, ecc.) 

per determinare lo stato corrente del funzionamento cerebrale e poter procedere ad un intervento 

neuroriabilitativo. Spesso altre patologie organiche come il diabete, alterazioni ormonali e metaboliche, 

cardiopatie, malattie del sistema immunitario e psichiatriche, alcolismo ed uso di sostanze, interagiscono 

insieme ad altri fattori nella modifica strutturale del nostro cervello, provocando dei malfunzionamenti che 

si traducono in problemi di memoria, linguaggio e di tutta la sfera cognitiva. Anche in questi casi una 

valutazione neuropsicologica si rivela di fondamentale importanza. 

La visita neuropsicologica è indicata quando si presentano alcuni sintomi come il disorientamento spaziale 

e temporale, vuoti di memoria, difficoltà ad esprimersi verbalmente e soprattutto quando si manifesta il 

cosiddetto fenomeno della “parola sulla punta della lingua”. Questi sono solo alcuni tra i più frequenti 

campanelli d’allarme che potrebbero necessitare di un approfondimento.  

Si consiglia inoltre un consulto neuropsicologico a tutti gli adulti che hanno compiuto 60 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interventi della Dott.ssa Giada Cristofalo 

Valutazione Neuropsicologica: 

È l’indagine delle abilità cognitive tramite esame neuropsicologico, test neuropsicologici ed analisi dei 

referti clinici. A conclusione dell’esame, viene redatta una dettagliata relazione che descrive il quadro 

cognitivo, comportamentale e funzionale del paziente. 

Riabilitazione Neuropsicologica: 

Si avvale di programmi riabilitativi e training cognitivi individualizzati mirati al recupero delle abilità perse o 

danneggiate (es. attenzione, linguaggio, memoria) in adulti e anziani. 

Psicoeducazione: 

L'intervento psicoeducativo mira a coinvolgere il paziente e/o i suoi familiari attivamente, consapevolizzarli 

sulla malattia e sulle strategie efficaci per affrontarla, spiegare le cause, i sintomi e i trattamenti.  

 

Aree di intervento 

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza vascolare, malattia di Parkinson, demenza 

fronto-temporale, demenza a corpi di Lewy, sclerosi multipla; 

Cerebrolesioni acquisite: ictus, trauma cranio-encefalico; 

DSA: dislessia, disgrafia, discalculia. 

 


