Perché tesserarsi?
ASSOCIAZIONE PER
DIVULGAZIONE DELLA
RIABILITAZIONE
NEUROCOGNITIVA

«In alcuni casi (la valutazione

neuropsicologica) può
addirittura essere uno
strumento diagnostico
indispensabile, come ad
esempio nel sospetto di
deterioramento cognitivo o in
caso di traumi cranici lievi (…).
In queste situazioni gli esami
neuroradiologici possono
essere negativi, cioè normali:
è appunto la valutazione
neuropsicologica a fornire
informazioni essenziali per la
diagnosi»
Vallar,Papagno 2013 pp.22

Chi sottoscrive la tessera ha diritto a:

·

Uno screening neuropsicologico di
base

·

Possibilità di un colloquio
psicologico per i famigliari di
pazienti con deficit cognitivo
acquisito (o con i soggetti stessi
qualora fosse possibile) per ravvisare
la necessità di un percorso di
sostegno psicologico

·

Essere aggiornato rispetto a
eventuali erogazioni
dell’Associazione verso progetti
riabilitativi rivolti a specifiche
patologie

·

Segnalazione relativa ai percorsi di
riabilitazione neuro cognitiva
pubblica e privata

·

Essere informato sulle giornate di
prevenzione

·

Possibilità di intraprendere attività di
volontariato

·

Accesso al materiale della
biblioteca dell’Associazione relativo
alla riabilitazione neuro cognitiva e
alle patologie di natura
neurologica e/o cerebrovascolare
connesse: articoli scientifici
aggiornati, manuali e monografie,
atti di convegni

Per sottoscrivere la tessera
associativa è possibile chiamare
371.36.03.241 o visitare la
sezione dedicata del sito
Per donazioni
IBAN:
IT32 H030 6909 6061 0000 0149 261
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Le finalità
dell’Associazione
DI.R.NE.
Incoraggiare, coordinare e
sostenere la ricerca rivolta alla
prevenzione, diagnosi e
trattamento dei deficit
neurocognitivi con particolare
riferimento alle connessioni con
le patologie di natura
neurologica e/o
cerebrovascolare.
Fare opera di prevenzione
nell’ambito di progetti volti a
monitorare la popolazione per
valutare i rischi inerenti lo
sviluppo di deficit di ordine
neuro-cognitivo. Organizzare,
promuovere e gestire attività di
orientamento, aggiornamento
e formazione professionale per
volontari,
persone
con
patologie neurologiche e
deficit neurocognitivi e i loro
congiunti, personale medico,
psicologico, infermieristico,
fisioterapico.

La valutazione
neuropsicologica
Consente di fare un’inferenza
sulle funzioni cognitive (memoria,
attenzione, linguaggio, funzioni
esecutive…) attraverso una
batteria di test, permettendo di
“scattare una fotografia” dello
stato cognitivo del paziente.

L’associazione DI.R.NE. organizza
giornate di screening in cui è
possibile
beneficiare
gratuitamente di una valutazione
di base nell’ambito della
prevenzione
di
deficit
neur ocogni tivi corr elati a
patologie di natura neurologica.
I tesserati dell’associazione
DI.R.NE. avranno, previa
prenotazione, accesso diretto ad
una valutazione di screening.

La Riabilitazione
Neurocognitiva
A seguito di una lesione
cerebrale o nel caso in
cui
ci
sia
un
deterioramento cognitivo
in corso, possono essere
compromesse una o più
funzioni cognitive (quali,
ad esempio, memoria,
linguaggio ed attenzione)
e/o comportamentali.

La
Riabilitazione
Neurocognitiva
si
propone di intervenire
con
un
trattamento
specifico
sui
suddetti
deficit con l’obiettivo
ultimo di migliorare la
qualità della vita del
paziente.
Essa consente, attraverso
una stimolazione mirata e
costante, di mantenere le
funzioni
cognitive
in
decadimento
o
increm en tar e
quel l e
compromesse, in caso di
lesione cerebrale.

