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SARA’ POSSIBILE 

PRENOTARE 

CONSULENZE GRATUITE 

SCREENING 

NEUROPSICOLOGICO 

PER L’ASSESSMENT DEI 

DEFICIT COGNITIVI 

È possibi le prenotare  

TEST SCREENING 

NEUROPSICOLOGICO 

Con il Patrocinio del Comune di Cagliari il Patrocinio di 

Organizzato dal  In partnership con  

PROGRAMMA 
 

16:00 Registrazione al Convegno 
 

16.15 Apertura dei lavori 
 

Moderatore:  

Dott. Tullio Garau, Psicologo Distretto n.1 Cagliari 

ATS Sardegna 
 

Relatori:  
Dott.ssa Loredana Frau, psicologa clinica esperta in 

Neuropsicologia: Dall’invecchiamento fisiologico 

all’invecchiamento patologico: diagnosi e 

potenziamento cognitivo per prevenire le demenze. 
 

Dott. Vincenzo Mascia neurologo, Vicepresidente 

Associazione Alzheimer Cagliari: Diagnosi 

precoce della malattia di Alzheimer. 

 

Dott.ssa Barbara Furcas, Logopedista presso il Centro 

Phare: Le difficoltà di memoria e linguaggio nel 

deterioramento cognitivo lieve. 
 

Dott.ssa Sabrina Cesetti, psicologa clinica esperta in 

Neuropsicologia, psicoterapeuta presso il Centro 

Phare: L’invecchiamento sano. L’anziano e la sua vita 

emotiva. 
 

Dott.ssa Angela Quaquero, psicologa e 

psicoterapeuta, Presidente Ordine degli Psicologi della 

Sardegna: L’intervento a supporto dell’anziano e della 

comunità di appartenenza. 
 

Dott.ssa Loredana Frau: Presentazione del Progetto 

Sinapsi: strumento di prevenzione e di intervento multi-

dimensionale per contrastare le malattie neuro-

degenerative. 
 

Conclusioni.  
 

18.30 Registrazione per screening e/o training  

cognitivo. 

mailto:centrophare@gmail.com


Progetto SINAPSI 
 

La dimensione dell’invecchiamento 

della popolazione risulta non del 

tutto esplorata e conseguentemente 

manca una progettazione globale e 

lungimirante relativa sia 

all’assessment neuropsicologico dei 

soggetti a rischio, sia a percorsi di 

trattamento multidimensionale che 

prendano in carico la persona non 

solo con la finalità di assistenza, 

ma, e soprattutto, con l’obiettivo di 

rallentare il processo di 

invecchiamento cognitivo. 

 

Il Progetto denominato Sinapsi si 

propone di essere un valido 

strumento per individuare ad 

intervenire tempestivamente su 

quei soggetti che, sulla base 

dell’assessment neuropsicologico e 

del trattamento cognitivo-emotivo 

presentano un elevato rischio di 

sviluppare demenza.  

Obiettivi 

• Istituire un laboratorio di neuropsicologia 

per l’individuazione precoce dei deficit 

cognitivi-comportamentali nell’adulto e 

nell’anziano; 

• Costituire un equipe multidisciplinare 

specializzata nella diagnosi e nel 

trattamento delle malattie neuro-

degenerativie ; 

• Fornire screening neuropsicologico per 

l’individuazione precoce dei segnali di 

decadimento cognitivo relativi alle 

demenze; 

• Fornire interventi di potenziamento o di 

riabilitazione mediante training cognitivi e 

monitoraggio a distanza; 

• Fornire le basi e gli strumenti per 

realizzare attività di ricerca; 

• Avviare un laboratorio della memoria 

episodica, come strumento di intervento 

mirato alla narrazione autobiografica; 

• Favorire la partecipazione ad attività 

specifiche (laboratori, corsi e dibattiti) in 

collaborazione con UNITRE’ per fornire 

occasioni di apprendimento e momenti di 

socializzazione; 

• Diffusione sul territorio delle più recenti 

conoscenze alla base dell'invecchiamento 

patologico mediante corsi organizzati ad 

hoc per i professionisti del settore; 

• Fornire consulenza e sostegno ai familiari 

e ai sanitari dei soggetti con malattie 

neurodegenerative. 

 

Convegno Active ageing  
Fa parte del progetto denominato 

“Sinapsi” che ha come obiettivo 

istituire un laboratorio di 

neuropsicologia per l’individuazione 

precoce dei segnali relativi alle 

demenze o alla malattia di 

Alzheimer.  

Saranno raccolte le adesioni per la 

partecipazione allo screening.  

Argomenti: 

• L’invecchiamento attivo e i fattori 

protettivi. 

• Le differenze tra invecchiamento 

fisiologico e patologico. 

• La diagnosi e gli aspetti 

neuropsicologi delle demenze. 

• Il ruolo della stimolazione 

cognitiva. 

•Presentazione del progetto 

Sinapsi. 


