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N° massimo partecipanti :  100
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possessori di Green Pass



Con il patrocinio:



PROGRAMMA SCIENTIFICO
 


 14.00  - Registrazione dei partecipanti



 14.30  -  Saluti: Padre Francesco Galioto  

Legale Rappresentante della Comunità Educativa 

di Baida



 14.45 - 17.00 :   Dott. Umberto Bivona - 

# I DISTURBI DI CONSAPEVOLEZZA: ASPETTI 

DIAGNOSTICI, TRA ANOSOGNOSIA E DINIEGO. 

(Elementi teorici di base)



 17.00 - 17.15 :  Pausa Caffè 


 17.15  -  19.15 :  Dott.ssa Susanna Lucatello 


# I DISTURBI DI CONSAPEVOLEZZA: ASPETTI 

NEURORIABILITATIVI, PRESENTAZIONE E 

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI. 

(Teoria – Pratica - Lavori di gruppo)



 19.15 - 19.45  Questionario di valutazione ECM       

I l  corso ECM è rivolto a medici (neuropsichiatri ,  neurologi),  

psicologi,  neuropsicomotricisti  dell 'età evolutiva, fisioterapisti ,  

logopedisti .  Coloro i  quali  desiderino prendere parte all ’evento 

dovranno compilare i l  form di iscrizione reperibile sul sito: 

www.comunitaeducativabaida.it e compilarlo in ogni sua parte.

INFORMAZIONI GENERALI

ID Evento 5963-334547 

  Crediti Formativi   6
ECM

►Dr. Umberto Bivona 
Dirigente Psicoterapeuta, PhD. Unità post-coma - IRCCS 

Fondazione Santa Lucia di Roma. Presidente GIRN (Gruppo 

Interprofessionale di Riabilitazione in Neuropsicologia)  e 

docente a contratto presso le Università Tor Vergata, 

Unicusano, LUMSA  e Sapienza di Roma .


►Dr.ssa Susanna Lucatello


Logopedista e Psicologa. Servizio di Riabilitazione Cognitiva 

Unità Post-Coma - IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma

Relatori :

Direzione Scientifica :

Sede del corso :

 Addaura Village - Lungomare C.Colombo, 4452 - Mondello 

Palermo

I disturbi di consapevolezza dopo GCA: 

 Tra anosognosia e diniego, diagnosi e riabilitazione

9 ottobre 2021 
sabatoCorso ECM

Formazione & Consulenza


di Stefano Viciconte

►Dr.ssa Roberta La Barbera 

Psicologa e Psicoterapeuta presso Comunità Educativa di Baida (PA)



Segreteria Organizzativa


Dott.ssa Roberta La Barbera
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Via Francesco Baracca, 39 - Palermo
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Obiettivo formativo nazionale / regionale di sistema:


Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.


Destinatari: medici (neuropsichiatri, neurologi), psicologi, neuropsicomotricisti dell'età evolutiva, fisioterapisti, logopedisti. 


Dr. Umberto Bivona e  Dr.ssa Susanna Lucatello


Dr. ssa Roberta La Barbera



INFORMAZIONI GENERALI: 


Relatori:


Direzione Scientifica:


Abstract:

I l  Corso si propone di fornire elementi di base relativi  al la tematica del disturbo di auto-consapevolezza di 

malattia, affrontandone i  diversi aspetti  di carattere neuropsicologico (anosognosia) e psicodinamico (diniego). 


Tale disturbo costituisce i l  principale ostacolo all ’ interno del processo riab i l itativo del paz iente, influenzando la 

collaboraz ione al setting terapeutico, nonché  i l  raggiungimento degli  ob iettivi  prefissati nei diversi amb it i  di 

intervento riab i l itativo (motorio,  cognitivo-comportamentale ,  ecc.),  oltre che la qualità della vita del caregiver. 


Per questo, è  molto importante una diagnosi quanto più  precoce ed accurata, cos ì  come uno specifico intervento 

riab i l itativo mirato ad un aumento della consapevolezza a tutti  i  possib i l i  l ivel l i ,  da parte del paz iente, dei deficit 

presenti e delle relative conseguenze nel proprio funz ionamento nelle attività della vita quotidiana.


I l  Corso prevede una prima sessione teorica in cui verranno descritti  gl i  strumenti diagnostici ,  le caratteristiche 

cl iniche del disturbo ed i  diversi approcci r iab i l itativi ,  al la quale seguirà la presentaz ione e discussione di casi 

cl inici.   In particolare, l ’ultima parte del Corso è  previsto un lavoro di gruppo, nel quale i  discenti potranno 

condividere idee, r iflessioni inerenti al la propria realtà lavorativa o, più  in generale, al la propria figura 

professionale ed usufruire degli  strumenti operativi  presentati durante i l  workshop. 



Con il  patrocinio :



I disturbi di consapevolezza dopo GCA: Tra anosognosia e diniego, diagnosi e riabilitazione 

Formazione & Consulenza


di Stefano Viciconte

Iscrizioni: 
L’ iscriz ione dà diritto alla partecipaz ione dei lavori scientifici,  al l ’attestato di partecipaz ione (l ’attestato di 

partecipaz ione verrà inviato a tutti  i  partecipanti regolarmente iscritti  che ne faranno richiesta) e al l ’attestato 

E .C .M  (previo superamento del test di apprendimento secondo le disposiz ione della CNFC) che verranno 

consegnati ai partecipanti 



Ottenimento del credito formativo:

A l  corso (ID Evento 5963-334547) ,  sono attribuiti   crediti  ECM. S i  precisa che i  crediti  verranno erogati a 

fronte di una partecipaz ione del 90%  ai  lavori scientifici e del superamento della prova di apprendimento con 

almeno i l  75%  delle risposte giuste ;  si  prega, inoltre, di r iconsegnare i l  questionario di apprendimento ECM  e la 

scheda di valutaz ione evento residenz iale integralmente compilati  e firmati.   





Partecipazione al corso: 
Per chi desidera iscriversi al corso, l ’ iscriz ione è  obb l igatoria fino ad esaurimento dei posti e occorre inserire i l  

form di iscriz ione per la propria specializzaz ione unitamente alla copia del bonifico ;  per partecipare occorre 

anche essere in possesso del Green Pass .


Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa, fino e non oltre i l  5/10/2021 ,  la stessa darà 

conferma dell ’avvenuta iscriz ione entro i l  6/10/2021 .  
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