Evento ECM 2760-175711 ed.1 (10 crediti)
La Neuropsicologia tra Neuroscienze e Psicologia
Il Wisconsin Card Sorting Test: teoria e pratica
22 e 29 novembre 2016
Auditorium Ordine dei Medici di Foggia
La Neuropsicologia nasce nella 2^ metà dell’800 con
l’individuazione da parte di Broca e Wernicke delle aree del
linguaggio, ma è nella 2^ metà del 900 con Lurija che
diventa una disciplina con una sua autonomia teorica e
clinica. Oggi con il progredire delle Neuroscienze è
possibile la mappatura delle aree cerebrali che sottendono
le funzioni neuropsichiche per cui è nettamente aumentata
la specificità dei test neuropsicologici. E’ il caso ad es. del
WCST un test capace di valutare le funzioni corticali
superiori frontali del paziente quali ad es. la capacità di
astrazione, la flessibilità nella scelta delle strategie e la
perseverazione. Il test trova impiego nelle patologie che
colpiscono i lobi frontali con applicazioni cliniche nelle
aree della Psicologia Clinica, Neurologia, Neurochirurgia,
Psichiatria, Geriatria e Medicina Legale.

.

Partecipazione e Iscrizione Il Corso è riservato a laureati in Psicologia e in Medicina e
Chirurgia per un numero massimo di 20 partecipanti, prevede una quota iscrizione di €
100.00, ridotta a 70.00 per i soci ASPIN e 50.00 per gli studenti. La quota iscrizione va versata
prima dell’inizio del Corso tramite bonifico bancario a favore dell’ASPIN Onlus, codice
IBAN IT11 B054 2415 7000 0000 1006 516 Banca Popolare di Bari sede di Foggia.

Programma
Relatori: E. Bagoj, C. Mundi, A. Graziano, A. De Leonardis, A.Petrone
Martedì 22 Novembre
Martedì 29 Novembre
15,00 Registrazione partecipanti
15,00 Basi teoriche e ambiti applicativi del WCST
15,15 Presentazione del Corso
16:00 Modalità di somministrazione del WCST
15:30 Introduzione alla Neuropsicologia
17:00 Video sessioni pazienti
16:30 Cervello e funzioni neuropsichiche 18:00 Discussione
17:30 Discussione
18:30 Pausa lavori
18,00 Pausa lavori
18:45 Prova Pratica: correzione protocolli
18,15 Storie cliniche e Neuropsicologia
20,15 Chiusura lavori
19:15 Chiusura lavori
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa
dr.ssa Eriola Bagoj , cell. 348 1009121; eriolabagoj2@gmail.com

