


NeuroImpronta è la prima cooperativa 
sociale di psicologia e neuropsicologia 
del Trentino. Raggiunge anche le persone 
che vivono in località lontane dai maggiori 
centri abitati rendendo la psicologia e la 
neuropsicologia alla portata di tutti. 

Si occupa di persone con disagio 
psicologico, patologie neurodegenerative 
e psicopatologia dello sviluppo. 

NeuroImpronta con un team altamente 
specializzato offre interventi preventivi 
e riabilitativi affinché le persone 
raggiungano una migliore qualità di 
vita e aumentino le proprie potenzialità 
intellettive ed emotive.
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NEUROPSICOLOGIA

ADULTI - ANZIANI

Patologie degenerative e traumatiche
Alzheimer, Parkinson, Ictus, Trauma cranico

Percorsi per un invecchiamento 
di successo

PERCHÉ PSICOLOGIA E 
NEUROPSICOLOGIA?

La psicologia studia i processi mentali 
e le loro espressioni comportamentali e 
relazionali nell’ambiente, la neuropsicologia 
studia le funzioni della mente in rapporto 
con il loro substrato biologico.

NeuroImpronta abbina entrambe le 
scienze per offrire un servizio che tenga 
conto della complessità dell’uomo, 
esplorando la problematica del paziente 
da vari punti di vista e proponendo 
interventi che coniugano i recenti sviluppi 
scientifici di entrambe le discipline.

Neuropsicologia

RELAZIONE
AMBIENTE

CERVELLO
CORPO

Psicologia



Stimolazione abilità residue
La perdita delle abilità nelle malattie 
neurodegenerative, come le demenze, può 
essere rallentata incidendo sulle abilità che 
il paziente ancora esercita. NeuroImpronta 
propone un percorso terapeutico al fine 
di mantenere queste abilità il più a lungo 
possibile.

Adattamento ambientale
Attraverso l’osservazione e l’adattamento 
dell’ambiente in cui vive il malato si favorisce 
la stimolazione delle capacità residue, 
garantendo la massima sicurezza per la 
persona: l’ambiente fisico diventa così una 
risorsa terapeutica.

Valutazione neuropsicologica
È un esame accurato delle abilità cognitive, 
emotive e comportamentali. Serve al 
medico per accertamenti diagnostici e 
per indirizzare verso trattamenti sanitari e 
terapeutici. Serve alle figure socio-sanitarie 
per programmare interventi a favore della 
persona. Serve alla persona stessa per  
conoscere il suo stato cognitivo.

Riabilitazione neuropsicologica
NeuroImpronta propone percorsi 
individualizzati di riabilitazione cognitiva 
per favorire l’autonomia e il reinserimento 
psico-sociale. NeuroImpronta, dopo 
un’attenta analisi attraverso la valutazione 
neuropsicologica, esamina la possibilità 
di un recupero delle funzioni danneggiate 
e predispone un protocollo di intervento 
personalizzato per far fronte alle difficoltà 
cognitive, emotive e comportamentali.



Psico-educazione
La conoscenza aiuta ad affrontare e 
decidere. I familiari vengono educati sul 
significato e l’importanza del disturbo; inoltre 
si insegnano delle strategie da utilizzare 
per gestire le difficoltà e rapportarsi con il 
proprio congiunto.

Sostegno psicologico al caregiver
I familiari vivono spesso situazioni stressanti 
nel dover affrontare la malattia del proprio 
congiunto. NeuroImpronta offre un sostegno 
psicologico per aiutare i familiari a gestire le 
reazioni emotive alla malattia e per aiutarli 
a superare le problematiche relazionali con 
il proprio caro.

INVECCHIAMENTO
DI SUCCESSO

SCREENING COGNITIVO
Conoscere il proprio funzionamento cognitivo.

• Comprendere l’importanza del benessere 
psicologico e monitorare la salute delle 
proprie capacità mentali.

POTENZIAMENTO COGNITIVO
Prendersi cura della propria mente.

• Organizzazione di corsi per allenare 
e aumentare le capacità mentali, per 
prevenire il decadimento cognitivo 
(demenze) e per migliorare il benessere 
quotidiano.



NEUROPSICOLOGIA 

BAMBINI - RAGAZZI
dalla scuola primaria all’università

Disturbi cognitivi  BES

Disturbi specifici 
dell’apprendimento  DSA

Disturbi legati allo studio

Problemi emotivi e relazionali

Valutazione dello sviluppo intellettivo-
emotivo e delle difficoltà di apprendimento.

Percorsi di riabilitazione-abilitazione delle 
capacità.

Percorsi per sviluppare un metodo di 
studio efficace.

Sostegno psicologico per difficoltà 
emotive, comportamentali e relazionali.

LIBERIAMO IL POTENZIALE DI OGNI BAMBINO - RAGAZZO



PSICOLOGIA CLINICA

Il primo passo per comprendere il 
problema.
Viene svolto un esame accurato tramite 
colloqui e test psicologici per individuare 
le difficoltà e comprendere la sofferenza 
emotiva.

Consulenza e Sostegno Psicologico 
individuale e di gruppo per superare il 
disagio.
Attraverso tecniche psicologiche si 
aiuta la persona a risolvere la sofferenza 
emotiva, a raggiungere obiettivi personali 
e a migliorare la qualità delle relazioni.

Disagio psicologico
Ansia, Depressione, Attacchi di panico

Psicodiagnostica



IN COLLABORAZIONE CON 

MEDICI

NeuroImpronta effettua valutazioni 
neuropsicologiche e stende referti che permettono 
al medico di conoscere il profilo cognitivo, 
comportamentale ed emotivo dei pazienti.

NeuroImpronta, lavorando in sinergia con il medico, 
programma interventi che coniugano la terapia 
farmacologica con quella non farmacologica.

La valutazione neuropsicologica 
e psicologica

Evidenzia la presenza o meno di deficit 
cognitivi ed emotivi.

Consente di distinguere tra problemi di 
memoria legati a un invecchiamento normale 
o legati a un invecchiamento patologico.

Aiuta a discriminare tra sintomi psichiatrici 
e neurologici.

Rende possibile la diagnosi differenziale tra 
i vari tipi di demenza.

Indirizza verso interventi terapeutici.

Permette di valutare i miglioramenti dopo 
interventi farmacologici e non farmacologici. 



Aspetti clinici e neuropsicologici della 
demenza, degli eventi vascolari e 
traumatici.

Metodi riabilitativi e di stimolazione 
cognitiva.

Tecniche di gestione dei disturbi 
comportamentali nell’anziano con 
demenza.

Dinamiche relazionali 
paziente-operatore-famiglia.

La relazione di aiuto.

Lo stress lavoro correlato e le tecniche di 
gestione.

   

Tematiche

Adulto - Anziano

CORSI E FORMAZIONE
PER ENTI - PROFESSIONISTI - FAMILIARI

Un metodo di studio efficace.

Sviluppo delle capacità mentali ed emotive 
del proprio figlio/alunno.

Le relazioni e il legame di attaccamento.

Tematiche

Bambini - Ragazzi



Contatta i nostri professionisti anche da App
Scarica subito Coachademy dal App Store e Play Store

get.coachademy.com

NeuroImpronta
è la prima cooperativa sociale 

costituita da psicologi
e neuropsicologi.

Il suo team studia,
attraverso un approccio scientifico,
percorsi terapeutici personalizzati.



NeuroImpronta s.c.s. è un’impresa sociale costituita anche con il contributo del Fondo europeo di 
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Provincia Autonoma di Trento.
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