
 

PRESENTAZIONE CORSO 
Il corso si propone di fornire indicazioni sulle 
metodologie e sulle strategie che è possibile 
utilizzare nella riabilitazione della persona 
con disordini cognitivi e comportamentali, 
nelle fasi di valutazione, di trattamento e di 
educazione–informazione del paziente e dei 
suoi care-giver. Tali indicazioni saranno utili 
non soltanto per la riabilitazione delle 
alterazioni delle funzioni neuropsicologiche e 
comportamentali stesse, ma anche per la 
riabilitazione delle alterazioni delle altre 
funzioni (motorie, sensoriali) e dell’autonomia 
globale del paziente.  
Ogni operatore ha un ruolo importante e 
specifico in questo campo della riabilitazione 
ed il corso si rivolge pertanto a tutti i 
componenti del team riabilitativo, 
delineandone per ciascuno il valore aggiunto.  
 

Segreteria scientifica 
Anna Cantagallo  
??? 
 
 

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 
??? 
 
 

 
 

Sessione   mattutina 
Moderatori:  
I sessione 
8.30 Iscrizione dei partecipanti 

9.00 Introduzione al Corso A. Cantagallo 

9.10 Il modello ICF nella 
riabilitazione e 
l’Osservazione 
Comportamentale 

A. Cantagallo 

09.45 Attivazione del 
processo diagnostico 
e riabilitativo nei 
pazienti con esiti di 
grave cerebro lesione 
acquisita 

A. De Tanti 

10.15 Esercitazione Pratica 
con presentazione 
video di casi clinici 

A. De Tanti 

10.45 Coffe Break 

II sessione 
11.00 Dal condizionamento 

del comportamento in 
ambiente ecologico-
funzionale ai 
programmi di 
riabilitazione specifica 

A. Cantagallo 

11.30 Esercitazione Pratica 
con presentazione 
video di casi clinici 

A. Cantagallo 

12.00 Colloquio ed esame 
clinico nel paziente 
con cerebro lesione 
non grave 

M Mancuso 

12.30 Esercitazione Pratica 
con presentazione 
video di casi clinici 

M. Mancuso 

13.00 Discussione  

13.30 Colazione di lavoro 

 

Sessione   pomeridiana 
Moderatori:  
III sessione 
14.30 Programmi di 

riabilitazione 
specifica 

??? 

15.00 Gli interventi 
farmacologici 

N. Magnani 
 

15.30 Educazione ed 
informazione del 
paziente e della 
famiglia 

??? 
 

16.00  Tavola rotonda:  le 
modalità di lavoro 
del team 
interprofessionale 
nella riabilitazione 
della persona con 
disordini  
delle funzioni 
cognitive e del 
comportamento 
 

A. Cantagallo 
A. De Tanti 
N. Magnani 
M. Mancuso 
 

18.00 Test di valutazione e Chiusura del 
corso 

18.30 Conclusione dell’evento 

 



           
             

RELATORI E MODERATORI 

 
 

 Cantagallo Anna. Fisiatra e Neurologo. 
Responsabile Modulo Neuropsicologia 
Riabilitativa, UMR – Ospedale ed Università di 
Ferrara - Coordinatore Sezione SIMFER 
Riabilitazione NPS  

 De Tanti Antonio. Fisiatra.  Direttore “Centro 
Cardinal Ferrari” – Fontanellato (Parma)  

 Magnani Nadia Psichiatra. Unità Funzionale 
Salute Mentale Adulti - Azienda USL9 – 
Grosseto 

 Mancuso Mauro. Fisiatra e Neurologo. 
Direttore UO Riabilitazione Neurologica - 
Azienda USL9 – Grosseto 

 ??? 
 
 

 

ACCREDITAMENTO  ECM 
Sono stati richiesti crediti ECM per le seguenti 
categorie professionali:  
Medico, Psicologo, Fisioterapista, 
Logopedista, Infermiere, Operatore 
Assistenza.  

QUOTE  DI  ISCRIZIONE 
 Entro il  Dopo il  

Soci SIMFER 

Medici €  90 €  120 

Non medici €  60 €  90 
Non soci SIMFER 

Medici €  120 €  150 

Non medici €  90 €  120 
Medici specializzandi €  60 €  90 
   
Studenti Corsi di Laurea Triennali      
delle  Professioni Sanitarie €  25 

 
La quota comprensiva di IVA dà diritto alla 
partecipazione alla sessione scientifica, al 
materiale didattico ed alla colazione di lavoro* 
(*non prevista per gli studenti dei CL).   
 
L’iscrizione potrà essere effettuata via e-mail 
al seguente indirizzo: ??? 
 
 
                                        

                              
Società Italiana di Medicina Fisica   

e Riabilitazione – SIMFER 
          Sezione di Riabilitazione Neuropsicologica 

 
con la collaborazione del  

Gruppo Interprofessionale di  
Riabilitazione in Neuropsicologia - GIRN  

 
 

 Corso di Aggiornamento Base    
 V° edizione  

 

“L’approccio Clinico 
Riabilitativo al Paziente con  

Disordini Cognitivi e 
Comportamentali” 

 
 Catanzaro, 15.01.11 


