
 
 

 

 

TESTING ON-LINE. Indicazioni e suggerimenti per la valutazione neuropsicologica per via telematica 

 

La somministrazione di test non è che uno dei passaggi di un processo più complesso che definisce 
la valutazione neuropsicologica. Quest’ultima infatti si configura come una procedura che contempla, oltre la 
raccolta dei dati che emergono dalla documentazione relativa all’esordio e all’iter del paziente, le osservazioni 
cliniche e qualitative di aspetti emotivo-cognitivo-comportamentali e socio-relazionali, così come le 
informazioni riferite dai pazienti stessi e dai loro familiari. Tali componenti possono essere colti solo in una 
relazione vis-a-vis dallo Psicologo con competenze in neuropsicologia.   

Tuttavia le condizioni attuali pongono una criticità concreta in relazione alla possibilità di effettuare 

valutazioni neuropsicologiche in presenza.  

La letteratura scientifica sta fornendo negli ultimi anni alcuni contributi di ricerca in tale ambito (si 

vedano ad esempio Wadsworth et al. del 2018; 2016; Cullum et al, 2014). Inoltre, in una revisione sistematica 

della letteratura, Brearly e collaboratori (2017) analizzano 12 studi concernenti la valutazione online trovando 

dati estremamente eterogenei. Ad esempio, considerando età e caratteristiche tecniche della connessione, 

nelle categorie di pazienti più anziani e dotati di connessioni internet più lente, si osservano differenze 

significative nelle due modalità di somministrazione. Rispetto ai domini indagati pare non vi siano differenze 

per i compiti verbali (fatta eccezione per un compito di denominazione di figure) mentre si riscontrano risultati 

eterogenei per compiti che richiedono una componente motoria. 

I test da utilizzare per la valutazione online si basano sui medesimi principi che caratterizzano la 
realizzazione di test psicometrici che definiamo tradizionali, ossia:  

- devono essere fondati su modelli teorici solidi;  
- le validità interna e di costrutto devono essere sufficienti per garantire adeguati livelli di sensibilità e 

specificità del compito somministrato;  
- la taratura deve essere effettuata specificamente in modalità online e su un campione che sia 

realmente rappresentativo della popolazione per il quale si intende utilizzarlo, nel nostro caso la 
popolazione italiana, affinché il test funga in modo attendibile da strumento di misurazione. 

A nostro parere è necessario dunque che il professionista si doti di strumenti con le caratteristiche sopra 

menzionate nel caso in cui si verifichino condizioni di necessità tali da impedire una valutazione 

neuropsicologica in presenza.  

Adottare un tale rigore metodologico-scientifico contraddistingue la specifica competenza dello Psicologo 

che opera nell’area neuropsicologica e lo diversifica dall’attività svolta da professionisti non qualificati per lo 

svolgimento di tali prestazioni sanitarie. 



 
 

 

Siamo consapevoli che tra i test più frequentemente utilizzati nella pratica clinica neuropsicologica, molti 

potrebbero essere utilizzabili in una modalità telematica. Lo Psicologo potrebbe dunque trovarsi in condizioni 

in cui la valutazione sia improcrastinabile e da svolgersi necessariamente on line. Valutata l’eccezionalità del 

caso, il professionista deve svolgere il proprio lavoro nella piena professionalità e attenzione agli aspetti 

deontologici, consapevole che quanto emerso dalla valutazione ha un valore fragile e sicuramente non 

attendibile come in un contesto tradizionale. 

Relativamente all’argomento in questione, come società scientifica di psicologi che operano ambito 
neuropsicologico, ci troviamo in linea con i principi espressi dall’APA 
(https://www.apaservices.org/practice/reimbursement/health-codes/testing/tele-assessment-covid-19) che 
possono essere in questo modo riassunti:  

1. Non compromettere l’esecuzione attendibile del test 
2. Fare del proprio meglio in assoluto con quanto a disposizione 
3. Essere rigorosamente consapevoli della qualità dei dati ottenuti 
4. Pensare criticamente a possibili sostituzioni di compiti 
5. Ampliare gli “intervalli di confidenza” quando si definiscono le conclusioni e si esprimono decisioni 

cliniche 
6. Mantenere i medesimi principi etici di presa in carico valutativa che si adottano nelle valutazioni 

tradizionali 

In conclusione riteniamo che, in assenza di strumenti realizzati seguendo le indicazioni delle teorie dei 
test sopramenzionate e allo specifico scopo di essere utilizzati in via telematica, sia sconsigliabile tale 
approccio valutativo. Anche nel caso in cui si disponga di strumenti di questo tipo è necessario, in 
considerazione del contesto relazionale che si viene a creare, fare riferimento ai principi espressi dall’APA. 
Suggeriamo inoltre che lo Psicologo, agendo nella maggiore correttezza procedurale possibile, espliciti nelle 
proprie conclusioni le scelte effettuate e le ragioni sottostanti, in modo da garantire la maggior attendibilità 
possibile nella descrizione del profilo cognitivo e dell’entità dei deficit emersi. 
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