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Descrizione del corso 
 
Obiettivo del corso è quello di fornire un adeguato approfondimento per gli studenti di Medicina e 
Chirurgia su alcuni disturbi cognitivi che hanno un notevole impatto sociale. I disturbi cognitivi, o 
neuropsicologici, sono disturbi di funzioni come l’intelligenza generale, l’attenzione, la memoria, l’abilità di 
giudizio e pianificazione, la flessibilità cognitiva, le abilità visuo-spaziali e prassiche, il linguaggio, la 
lettura, la scrittura. Quali i test per valutare l’intelligenza generale? A una risposta si arriverà, nel corso, 
dopo un inquadramento introduttivo dei processi di apprendimento. Oltre alla relazione tra psicopatologia 
e disturbo cognitivo, si indagheranno anche le basi genetiche del funzionamento cognitivo.  
Particolare attenzione verrà posta alla dislessia, uno dei quattro disturbi specifici dell’apprendimento 
(insieme a discalculia, disortografia e disgrafia) che colpisce in Italia circa il 4% della fascia di studenti di 
scuole primaria. Lettura e scrittura nel bambino e nell’adolescente possono essere infatti a un livello 
significativamente inferiore rispetto a quanto previsto in base all’età, all’istruzione e al quoziente di 
intelligenza di un soggetto sano. Si tratta di una difficoltà che interferisce non solo con il curriculum 
scolastico, ma anche con la vita quotidiana e sociale, generando problemi relazionali ed emotivi, specie se 
il problema si protrae in età adulta, come ansia, insicurezza e depressione, e, più in generale, disturbi 
della condotta. Come e quando diagnosticare un disturbo dislessico, o una altra difficoltà cognitiva, quali 
metodi diagnostici sono efficaci? Come inquadrare il disturbo all’interno di un contesto socio-culturale o di 
una condizione medica già compromessa, ad esempio nel caso dei pazienti epilettici, o comunque 
delicata, come nel caso dei nati prematuri? Sette interventi, con una ricca presentazione di casi, 
forniranno alcune risposte. 
 
Sede e Orario: Aula Magna Multimediale - Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, 
via Abbiategrasso 404; venerdì 2 dicembre 2011, dalle 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

PROGRAMMA  
Venerdì, 2 dicembre 2011 
 
9.30 LA COMPLESSITÀ DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
prof. Umberto Balottin, Università di Pavia - IRCCS Mondino 
10.30 - FUNZIONAMENTO COGNITIVO NEI PREMATURI  
dott. Simona Orcesi, IRCCS Mondino, prof. Fausta P. Piazza, UniPV, dott. Ivana Olivieri, IRCCS Mondino 
11.30 - I DEFICIT COGNITIVI NELLE EPILESSIE E IN PARTICOLARE NEL ESES  
prof. Pierangelo Veggiotti, Università di Pavia - IRCCS Mondino 
12.30 - BASI GENETICHE DEL FUNZIONAMENTO COGNITIVO  
prof. Orsetta Zuffardi, Università di Pavia - IRCCS Mondino 
14.30- PSICOPATOLOGIA E FUNZIONE COGNITIVA 
dott. Giorgio Rossi, IRCCS Mondino 
15. 30 - DISLESSIA E LINEE GUIDA NAZIONALI 
dott. Cristiano Termine, Università dell’Insubria 
17. 30 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'INTELLIGENZA 
dott. Marina Zoppello, IRCCS Mondino 


