SCOPO DEL CORSO:

Alla	
  ﬁne	
  del	
  corso	
  i	
  partecipan9	
  avranno	
  
acquisito	
  conoscenze	
  su:	
  
Diﬀerenze	
  e	
  similitudini	
  dei	
  sintomi	
  nei	
  pazien9	
  
con	
  lesioni	
  cerebrali;	
  limi9	
  e	
  qualità	
  cogni9ve	
  
come	
  usarli	
  nella	
  neuro-‐riabilitazione	
  
ﬁsioterapica.	
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OBBIETTIVO DEL CORSO:

Conoscere	
  le	
  qualità	
  cogni9ve	
  dei	
  pazien9	
  che	
  hanno	
  
subito	
  una	
  lesione	
  cerebrale	
  è	
  un	
  buon	
  vantaggio	
  per	
  
l’interazione	
  terapeu9ca.	
  Spesso	
  sintomi	
  
apparentemente	
  simili	
  soQendono	
  a	
  funzionamen9	
  
cogni9vi	
  assai	
  diversi	
  e	
  pertanto	
  implicano	
  un	
  
diverso	
  9po	
  di	
  interazione.	
  L’esperienza	
  clinica	
  
permeQe	
  spesso	
  al	
  terapeuta	
  di	
  intuire	
  il	
  modo	
  in	
  cui	
  
interagire	
  con	
  il	
  paziente,	
  ma	
  non	
  sempre	
  	
  il	
  
ﬁsioterapeuta	
  riesce	
  a	
  sen9rsi	
  completamente	
  a	
  
proprio	
  agio	
  ﬁdandosi	
  della	
  sola	
  intuizione.	
  
Conoscere	
  alcuni	
  elemen9	
  neuropsicologici	
  può	
  
sincerare	
  il	
  ﬁsioterapista	
  che	
  nel	
  dubbio	
  può	
  
richiedere	
  un	
  più	
  preciso	
  inquadramento	
  cogni9vo	
  
mirato	
  a	
  conoscere	
  i	
  limi9	
  ed	
  i	
  pregi	
  del	
  paziente	
  in	
  
traQameto.	
  
In	
  questo	
  corso	
  saranno	
  presenta9	
  anche	
  mediante	
  
documen9	
  ﬁlma9	
  alcuni	
  casi	
  clinici	
  per	
  favorire	
  il	
  
riconoscimento	
  di	
  sintomi	
  comportamentali	
  
apparentemente	
  simili	
  ma	
  in	
  realtà	
  prodoV	
  da	
  
funzionamen9	
  cogni9vi	
  completamente	
  diversi.	
  
Inoltre	
  saranno	
  discusse	
  alcune	
  indicazioni	
  pra9che	
  
per	
  favorire	
  l’interazione	
  con	
  i	
  pazien9	
  con	
  
cerebrolesioni	
  acquisite

INTERAGIRE	
  CON	
  IL	
  PAZIENTE	
  con	
  
CEREBROLESIONI	
  ACQUISITE:	
  	
  
Elemen9	
  di	
  Neuropsicologia	
  per	
  la	
  
pra9ca	
  clinica	
  in	
  Neuroriabilitazione	
  

23 Maggio 2015
SEDE DI SVOLGIMENTO:
SALA CONVEGNI presso il CENTRO “LE
QUERCIOLE “ in Via di Cisanello 1/A Ghezzano,
Comune di San Giuliano Terme (Pisa)
COME RAGGIUNGERE LA SEDE:

Il Centro Le Querciole è situato a 2.6 km
dall’ospedale di Cisanello, è possibile
raggiungere l’ospedale con i mezzi pubblici dal
centro di Pisa. Dall’ospedale al centro al
momento è possibile arrivarci o in taxi oppure
organizzando transfert su richiesta.

N E U R O P S I C O L O G O D O T T.
FRANCESCO TOMAIUOLO

Elementi di Neuropsicologia per la pratica
clinica in Neuroriabilitazione
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
COGNOME ………………………………………………….
NOME ……………………………………………………….
INDIRIZZO …………………………………………………..
CITTA’ ………………………………………………………..
CAP……………….PROVINCIA……………………………..
DATA E LUOGO DI NASCITA
………………………………………………………………….
PROFESSIONE……………………………………………….
LUOGO DI LAVORO………………………………………..
LAUREA IN……………………………………………………
CONSEGUITA IL…………………………………………..…
RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA
……………………………………………………………….
P.I./CF………………………………………………………
TEL ………………….MAIL………………………………..
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003
Il Centro LE QUERCIOLE SERVICE&COMMERCIALE, in
qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni
raccolte verranno uti-lizzate ai fini organizzativi del corso.
In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto,

potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la
modifica o la cancellazione

PROGRAMMA DI MASSIMA:

COSTO DEL CORSO: € 100+ IVA
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Invio della allegata scheda di iscrizione e della
ricevuta del versamento della Quota di Iscrizione
pari a:
Quota: € 122 ISCRIZIONE ENTRO IL 30/04/2015
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo
e dovranno essere inviate compilando l’apposita
scheda di iscrizione alla segreteria organizzativa
via email a: servizi.centrolequerciole@gmail.com
entro e non oltre il 30 APRILE 2015 mettendo in
oggetto: corso Elementi di Neuropsicologia per
la pratica clinica in Neuroriabilitazione. Si
considera valida l’iscrizione al momento del
versamento della quota di iscrizione mediante
bonifico bancario intestato a
LE QUERCIOLE SERVICE & COMMERCIALE
SRL, VIA DI CISANELLO 1/A - 56010 GHEZZANO
SAN GIULIANO TERME PISABANCA BNL PISA IBAN IT88I 01005 14000 0000 00028499
Il corso di effettuerà solo se raggiungerà un
numero minimo di 10 Iscritti.La frequenza è
obbligatoria l’intera giornata. Si consiglia di
indossare capi di abbigliamento adatto ad
esercitazioni pratiche.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Centro Le Querciole Settore CORSI E
FORMAZIONE PROVIDER N 4650
email: servizi.centrolequerciole@gmail.com
Tel.050879535, 3497855331, 3395840903

8.30 Registrazione
9.00 Interagire con il paziente afasico,
Distinguere i sintomi e perchè; come
classificare: Riflessione sul paziente afasico;
10.45 Coffee break
11.15 Interagire con il paziente con
eminegligenza (Neglect), Distinguere i
sintomi e perchè; come classificare:
Riflessione sul paziente con Neglect
13.00 Pausa
14.30 Interagire con il paziente con amnesia
o con difetti di memoria di lavoro, Come
distinguerli e perchè; come classificare:
Riflessione sui pazienti con difetti di
memoria.
10.45 break
16.30 Interagire con il paziente agnosico e
con il paziente aprassico. Come classificare:
Riflessione sui pazienti con agnosia o
aprassia.
18.15 Tavola rotonda:
19.00 Verifica con questionario ECM.
Compilazione questionario di valutazione
Ecm
DESTINATARI (max 25 posti):
FISIOTERAPISTI-LAUREANDI IN
FISIOTERAPIA
E’ previsto il rilascio di 8 crediti Ecm.
E’ previsto il rilascio dell’ attestato di
partecipazione.

