
NEURON
SERVIZIO

MODALITà DI LAVORO

Il “Centro Clinico Ipsum” presenta il nuovo Servizio: “Neuron” 
servizio di riabilitazione cognitiva e della comunicazione dell’età 
adulta, rivolto a coloro che desiderano migliorare la qualità della 
loro vita. La riabilitazione neurologica, cognitiva e logopedica è 
rivolta a chi presenta una compromissione delle funzioni 
cognitive, come memoria, attenzione, linguaggio e cognizione 
sociale e può essere dovuta a: demenza, malattia di Alzheimer, 
disturbo cognitivo fronto-temporale, a corpi di Lewy, circuito 
vascolare, disturbo neurocognitivo dovuto a trauma cranico o 
dovuto a sostanze e/o farmaci e morbo di Parkinson. 
Il nostro obiettivo è accogliere l’“Altro” nella sua totalità, secondo 
una prospettiva bio-psico-sociale che promuove il benessere 
della persona e del suo contesto familiare. 

Un’ attenzione particolare è rivolta anche ai “Caregiver”, coloro i quali si occupano della persona con 
difficoltà neurologiche, poiché riteniamo che la componente emotiva abbia bisogno di essere 
accolta, non solo in chi vive una condizione di difficoltà, ma in tutti coloro che si occupano della 
Persona. Accoglienza, ascolto, supporto psicologico si affiancano a percorsi di riabilitazione 
cognitiva, logopedica ed educativa, individuali o in gruppo. 

Individuale o in gruppo

1. INCONTRO CON I COMPONENTI 
FAMIGLIARI COINVOLTI
Un incontro della durata di 45 minuti.
Obiettivo: conoscenza dei loro bisogni e 
presentazione del servizio

2. INCONTRI DI VALUTAZIONE 
NEUROPSICOLOGICA E/O LOGOPEDICA CON 
IL PAZIENTE
Tre o più incontri della durata di 45 minuti.
Negli incontri di valutazione verrà 
somministrata una batteria neuropsicologica 
che indagherà la sfera della memoria, 
ragionamento logico, produzione del 
linguaggio semantico, comprensione del 
linguaggio, funzioni esecutive, abilità 
visuo-spaziali e disfunzione frontale e una 
eventuale valutazione logopedica

3. TRAINING COGNITIVO E/O LOGOPEDICO 
CON IL PAZIENTE- Fase del trattamento
Il training cognitivo è un allenamento delle 
capacità cognitive tramite attività che lavorano 
su memoria, attenzione, pianificazione, 
processi decisionali, linguaggio espressivo - 
ricettivo ecc. Alla luce della valutazione, verrà 
stilato per il paziente un percorso di 
potenziamento delle abilità cognitive e un 

trattamento volto all’acquisizione di strategie 
compensatorie e l’utilizzo delle abilità residue 
affinché possa essere contrastato il decorso 
degenerativo associato a determinate 
patologie. Il percorso proposto dunque, 
risponderà alle esigenze della persona. Il 
trattamento logopedico sarà incentrato sulla 
comunicazione e sulla promozione del 
linguaggio sia ricettivo che espressivo.
Quando possibile verranno creati dei gruppi 
omogenei in cui i partecipanti oltre a lavorare 
sulla componente cognitiva potranno 
beneficiare del clima relazionale ed emotivo del 
gruppo. 

4. INCONTRI CON LA FAMIGLIA
Il termine “Caregiver” significa: colui che si 
prende cura. Prendersi cura di un’altra persona 
suscita emozioni e vissuti contrastanti: 
sensazioni di stanchezza, stress emotivo e 
fisico, sensi di colpa verso la persona cara. La 
terapia è volta alla ricerca di un equilibrio tra 
l’assistenza e la definizione di uno spazio di cura 
verso sé stessi.
Gli incontri potranno essere svolti 
singolarmente o in gruppo. 
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