
4 Dicembre 2015 

OPEN DAY  
 

NEUROSCIENZE CLINICHE : VALUTAZIONE 

NEUROPSICOLOGICA E RIABILITAZIONE 

NEUROCOGNITIVA  

 L’open day è dedicato ai professionisti dell’area clinica psicologi e 

medici (in particolare neurologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili) inte-

ressati ad approfondire ed integrare le attuali conoscenze nel campo delle 

neuroscienze cliniche, in particolare della neuropsicologia, nell’ottica della 

valutazione diagnostica, ma anche della gestione terapeutica e riabilitativa 

di pazienti con deficit delle funzioni cognitive e/o alterazioni comportamen-

tali delle problematiche congenite o acquisite a seguito di patologie cere-

brali degenerative, vascolari o traumatiche.  

 L’evento “porte aperte”, totalmente gratuito, si pone altresì come op-

portunità per gli interessati di conoscere le nuove offerte formative in que-

sto campo, ed il nuovo Master universitario di II livello in Neuroscienze 

Cliniche: Valutazione Neuropsicologica e Riabilitazione Neurocognitiva”, 

mirato a: 

- acquisire conoscenze e competenze riguardanti: la neuropsicologia delle 

funzioni cognitive, i quadri neurologici e psichiatrici di soggetti con patolo-

gie cerebrali focali o diffuse e con demenza, i rapporti tra neuropsicologia, 

neurologia, psichiatria e psicologia; 

- fornire competenze per la valutazione neuropsicologica (strumenti dia-

gnostici, interpretazione, referto) informozioni di terapia farmacologica  e 

le basi della riabilitazione neurocognitiva, nonché le applicazioni delle neu-

roscienze e della neuropsicologia in ambito forense; 

-affrontare i rapporti tra la Bioetica, la Neuroetica e le Neuroscienze. 

INTERVENGONO: 

 

Prof. Lucio Annunziato, Direttore  Scientifico del Master di Neuroscienze Cliniche -  Dipartimento Neuroscienze 

Università “Federico II” Napoli  

Prof. Andrea De Bartolomeis, Co-Direttore Scientifico  del Master di Neuroscienze Cliniche -  Dipartimento Neu-

roscienze Università “Federico II” Napoli  

Prof. Dario Grossi Direttore del Dipartimento di Psicologia-Seconda Università degli Studi di Napoli 

Dott.ssa Diana Galletta  Coordinatore delle Attività Didattiche e di Tirocinio del Master di Neuroscienze Clini-

che ,Psichiatra, Ph.D , Responsabile Ambulatorio di Psicodiagnostica Clinica della AOU – “Federico II” di Napoli  

Dott.ssa  F. Stella Zeppetella Del Sesto docente del Master di Neuroscienze Cliniche , AnatomoPatologo, Ph.D, 

Esperta in Neuropatologia dello Sviluppo  

 

Posti limitati. 

E’necessaria la registrazione via 

mail all’evento. 

Per info e registrazioni: 
DALLE ORE 12.30  ALLE ORE  15.00 

  TEL: 081-7462957 
EMAIL:  

neurona@consorziohumanitas.com  
http://www.masterneuroscienzenapoli.it/ 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
 

Dott.ssa Diana Galletta , coordinatore master 

Dott.ssa AnnaMaria Mastrola 

Dott.ssa Valentina Suarato 

Dott. Nicola Vangone 

Dott. Stefano De Simone 

Dott.ssa Annamaria Califano 

      Con il patrocinio di:  

Start ore 9.00 

Fine ore 13.30 

Presso : A.O.U. 

FEDERICO II, NAPOLI  

Clinica psichiatrica, 

ed.18, 3°PIANO 

 

“AULA D’ERRICO” 


