
 

Centro per lo studio, la diagnosi e la 

valutazione del danno 

neuropsicologico e cognitivo 

conseguente alle malattie ambientali, 

alla sindrome delle apnee ostruttive del 

sonno (OSAS) ed agli eventi dei traumi 

cranio-encefalici 

Il Centro risponde alla crescente 

domanda di assistenza e diagnosi per 

i danni neurocognitivi. 

L’insieme delle capacità 

neurocognitive viene impegnato 

quotidianamente nell’esistenza di 

ognuno ed un loro abbassamento è 

fonte di estremo disagio e 

complicazione per le attività di ogni 

giorno, assai più di quanto sia stato 

finora considerato quando si affronta 

specialmente il danno derivato dalle 

malattie ambientali citate. 

Molto spesso il danno neurocognitivo 

viene affrontato nelle diagnosi 

specialistiche, ma assai raramente 

viene analizzato in dettaglio e 

quantificato in termini chiari e 

comprensibili per poterlo presentare 

in un giudizio di riconoscimento di 

invalidità. 
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Il Centro si rivolge a tutti i soggetti ai quali siano 

state diagnosticate: 

 L’ MCS (sensibilità chimica multipla)

 La Fibromialgia cronica

 La sindrome da Fatica Cronica

(encefalomielite mialgica) e più in

generale le sindromi che presentino il

sospetto di un deficit nelle capacità

neurocognitive (memoria, attenzione,

capacità di concentrazione e nelle

funzioni esecutive), quali osservabili

nelle OSAS o derivate da traumi cranio-

encefalici e da altre patologie.

 Possono usufruire del servizio anche i

soggetti che desiderino avere un quadro

diagnostico delle proprie capacità

cognitive, senza presentare sintomi evidenti

di deficit.

 Il servizio è particolarmente diretto alla

valutazione in termini di danno percentuale

da presentare - o da aggiungersi ad altre

valutazione mediche -, alla richiesta di

invalidità civile o lavorativa in sede

amministrativa o giudiziale, da parte dei

Soggetti colpiti dalle sindromi sopra citate.

In tale caso specifico, potrà essere valutata dai 

Soggetti la possibilità di usufruire della 

assistenza peritale e di accompagnamento 

durante le fasi del giudizio. 

Il servizio erogato consta di uno studio 

approfondito sulle complessive capacità sopra 

citate, mediante un esame clinico, 

documentale e con la somministrazione dei test 

neuropsicologici adeguati alle varie 

sintomatologie.  

La somministrazione dei test consente la 

valutazione adeguata in termini di caduta delle 

prestazioni. 

Il Centro dispone dei più acclarati test 

neuropsicologici a livello nazionale e 

internazionale, costantemente aggiornati, per 

garantire al meglio la valutazione puntuale del 

danno. 

Il Centro si avvale della collaborazione di uno 

staff composto da medici specialisti in 

Neurologia e Medicina del Lavoro. 

Le tariffe relative alle suddette prestazioni 

specialistiche verranno di volta in volta 

comunicate – secondo le necessità di indagine 

specifiche per ogni singolo paziente –, al 

momento della prenotazione degli esami. 

Direttore del Centro è il prof. dott. Giuseppe 

Castellani, Psicologo specialista in Psicoterapia, 

docente di Neuropsicologia al Polo 

Psicodinamiche di Prato, CTU (Consulente 

Tecnico d’Ufficio, nominato dal Giudice) del 

Tribunale di Firenze, che dalla fine degli anni ’90 

è impegnato nello studio e nella valutazione dei 

danni conseguenti alle malattie ambientali  - 

allora chiamate ‘malattie rare’-, con una 

esperienza di pazienti in tutto il territorio 

nazionale, assistiti nelle varie fasi del 

procedimento amministrativo e giudiziale.  

Dott. Stefano Massi, Neurologo 

Dott. Massimo Formica, Neurologo (Narni- 

Terni)

Dott. Gino Carpentiero, Medico del lavoro 
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