ROSSANA JOO
La dott.ssa Rossana Joo si è specializzata in Neuropsicologia, formandosi presso la scuola di
specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Neuropsicologica (PCN) SLOP a Pavia.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi delle Lombardia n°19184, la dott.ssa Joo si occupa di
valutazione Neuropsicologiche rivolta principalmente a pazienti adulti e anziani per indagare
eventuali alterazioni cognitive (di memoria, attenzione, concentrazione, linguaggio, ecc.) attraverso
un’accurata raccolta anamnestica, dal colloquio clinico con il Paziente e il familiare fino alla
somministrazione di specifiche batterie di test neuropsicologici, al fine di individuare la presenza di
un possibile impairment o decadimento cognitivo. Una volta appurate queste condizioni, la dott.ssa
Joo offre indicazioni per possibili programmi di intervento terapeutico non farmacologico come
la riabilitazione cognitiva e/o colloqui psicologici o psicoterapia per potenziare le funzioni
cognitive compromesse e sostenere quelle non ancora alterate. Il servizio è mirato a
promuovere lo sviluppo e l’impiego di strategie di compenso ai deficit cognitivi per permettere
una migliore qualità di vita, conservando il più elevato livello di autonomia e partecipazione alla
vita familiare e sociale, compatibilmente con la condizione clinica presente.
Si offre inoltre a familiari un percorso di supporto psicologico o interventi rivolti a fornire
indicazioni utili per un’adeguata gestione delle alterazioni cognitive, psico-emotive e
comportamentali che spesso caratterizzano alcune forme di demenza o post traumatizzati cranici.
La dott.ssa Joo ha, inoltre, collaborato per alcuni centri specializzati in Disturbi nel
Neurosviluppo in particolar modo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

AMBITO PSICOLOGIA CLINICA:
Problematiche trattate in età adulta:


Disturbi d’ansia e da stress, attacchi di panico, fobie in generale



Difficoltà relazionali e di coppia



Difficoltà legate ad eventi traumatici e stressanti (lutti, separazioni, perdita del lavoro, ecc.)



Problematiche adolescenziali e preadolescenziali

_____________________________________

ALTRE INFO

Principali specializzazioni:


Disturbi Specifici dell'Apprendimento in età evolutiva



Neuropsicologia clinica

Altri Corsi/Master e convegni ECM:


Master in "Disturbi dell'Apprendimento" (DSA) (50 ore,D.Lgs n.170/2012)- Studio RiPsi Milano



Master in Neuropsicologia clinica- scuola Slop - Pavia



Corso di specializzazione: La dipendenza da internet, i comportamenti a rischio e le
potenzialità psicopatologiche proprie della rete.



Corso: Il Supporto Psicologico per le coppie infertili.



Corso :Rorschach: sistema Comprensivo Exner - studio RiPsi- Milano



Corso di specializzazione "Psicopatologia web-mediata. Dipendenze patologiche e nuovi
fenomeni dissociativi" presso il Policlinico Gemelli di Roma, organizzato dalla università
Cattolica del Sacro Cuore.



Master in Psicologia Giuridica- Centro Obiettivo Psicologia- Roma

