Presentazione

Lo scopo di questo volume, scritto a più mani da ricercatori con esperienza clinica, non è quello di fare un elenco dei trattamenti attualmente con maggiori prove di efficacia per il recupero o il potenziamento delle diverse funzioni cognitive, di attenzione, memoria, linguaggio, lettura
ecc., ma quello di fornire una guida per realizzare programmi di recupero delle funzioni cognitive a tutte le figure professionali interessate:
psicologi, neuropsicologi, terapisti della riabilitazione, logopedisti ecc.
Attraverso esempi reali di abilitazione di capacità non ancora acquisite
e tentativi di recupero di abilità perdute, al lettore viene offerta una panoramica delle diverse metodologie da applicare ogni qualvolta ci si pone il problema, sempre più di attualità, di verificare l’efficacia dei propri
interventi abilitativi in età evolutiva e riabilitativi in età adulta.
Anche se la verifica degli esiti dei trattamenti non può essere considerata una procedura facile, riteniamo che le indicazioni fornite da questo volume siano sufficienti per permettere a ogni operatore di mettere
in pratica progetti di riabilitazione che rispettino i criteri minimi indicati dall’attuale metodologia scientifica.
Il CAP.  sulla visione di modello comprensivo della riabilitazione cognitiva di Wilson e il CAP.  sulla metodologia generale delineano la cornice entro la quale il lettore può confrontare il suo modello o idea di riabilitazione e prendere spunto per realizzare interventi che soddisfino i
criteri di dimostrazione di efficacia (evidence-based) come già presente
in altri settori della medicina, unica strada per capire se una data procedura riabilitativa può ritenersi efficace e quindi da erogare.
Il CAP.  su come sfruttare la plasticità cerebrale nella riabilitazione
delle funzioni cognitive offre preziosissime informazioni su come adattare i propri protocolli riabilitativi proprio per questo scopo. L’idea che
il sistema nervoso centrale sia poco o per nulla modificabile, in particolare in età adulta, è ormai da rivedere completamente e i due autori,
Robertson e Murre, ci offrono la visione più moderna della plasticità cerebrale applicata alla riabilitazione.


METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE DELLE FUNZIONI COGNITIVE

Il CAP.  sul contenimento della demenza, il CAP.  sulla riabilitazione del neglect e il CAP.  sulla riabilitazione dei disturbi del comportamento forniscono tre chiari esempi di come si possano realizzare interventi riabilitativi nelle patologie acquisite in età adulta coniugando rigore metodologico e rilevanza clinica, intesa in particolare come attenzione agli esiti a livello di ogni singola persona.
Il CAP.  sul trattamento del disturbo specifico di lettura e scrittura
e il CAP.  sul trattamento del disturbo di attenzione e iperattività offrono due begli esempi di intervento abilitativo su due delle più comuni disabilità presenti in età evolutiva.
Infine, nelle Appendici abbiamo inserito indicazioni su quali riviste
consultare per un aggiornamento professionale continuo, unica garanzia
per poter offrire ai nostri utenti il meglio che emerge dalla ricerca in ambito riabilitativo, un problema non solo di qualità delle prestazioni, ma
anche di etica professionale.



