OBIETTIVI DEL CORSO


Fornire nozioni di base sull’invecchiamento fisiologico e sui disturbi del deterioramento
cognitivo



Fornire strumenti per la valutazione e il trattamento del deterioramento cognitivo



Presentare esempi di tecnologie per la valutazione e riabilitazione del deterioramento
cognitivo

VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE DELLA
PERSONA CON DETERIORAMENTO COGNITIVO



Presentare casi clinici di valutazione e riabilitazione del deterioramento cognitivo

PROGRAMMA

16 LUGLIO 2016
09.00:

Invecchiamento fisiologico e disturbi del deterioramento cognitivo.

10.00:

Le demenze.

11.00:

Pausa caffè

11.30:

La valutazione del deterioramento cognitivo con test carta e matita e tecnologie.

13.30:

Pranzo

14.30:

La riabilitazione e tele riabilitazione del deterioramento cognitivo.

16.30:

Casi clinici

17.30:

Discussione plenaria interattiva

18.30:

Chiusura dei lavori, somministrazione test di valutazione apprendimento e
compilazione documentazione ECM.

SEDE: via Fornace Morandi 24, Padova.
NUMERO DI CREDITI ECM ASSEGNATI: 10 (i crediti saranno erogati solo per le
professioni e specialità sopra indicate, con il 100% delle ore di presenza e con il superamento
del test finale di apprendimento pari alla performance minima del 75%).
RELATORE: Prof.ssa Anna Cantagallo, neurologa esperta di neuropsicologia e
riabilitazione neuropsicologica da oltre 25 anni.

E’ previsto uno sconto del 20% per gli studenti e i tirocinanti.***
DESTINATARI

medici specialisti *

psicologi **

logopedisti

fisioterapisti

terapisti occupazionali

educatori

infermieri

tecnici della riabilitazione psichiatrica

tecnici di neurofisiopatologia

terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Audioprotesisti

Audiometristi

Ortottisti/assistenti di oftalmologia

Oftalmologi
* Discipline per medici: Geriatria, Malattie metaboliche e diabetologia, Malattie infettive,
Medicina fisica e riabilitazione, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psichiatria,
Farmacologia e tossicologia clinica, Neurofisiopatologia, Audiologia, Foniatria,
Oftalmologia, Medicina generale/Medici di famiglia, Psicoterapia
**Discipline per psicologi: psicologia e psicoterapia

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario specificando nella
causale il nominativo della persona iscritta e il nome del corso a cui si intende partecipare. Di
seguito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico:
IBAN: IT 70 Q 03268 12100 052832701030
Intestato a BrainCare srl
Banca Sella s.p.a., via S. Marco, 11/C – 35129 - Padova
Per completare l’iscrizione è sufficiente inviare la ricevuta del pagamento e il modulo di
iscrizione in allegato adeguatamente compilato, al seguente indirizzo:
segreteria@braincare.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
049 8176700
segreteria@braincare.it
Lo svolgimento del corso prevede il raggiungimento di una quota minima di partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
***i due sconti non sono cumulabili.
senza crediti ECM
con crediti ECM

100,00 € + iva 22% = 122 €
143,00 € + iva 22% = 175 €

Per coloro i quali desiderano iscriversi ad un pacchetto di corsi 2016 al fine di ottenere
l’”Academy in Valutazione e Riabilitazione della persona con disturbi neuropsicologici” la
quota di partecipazione, che comprende 6 giornate di corso (3 corsi da 2 giornate, 2 corsi da 2
giornate e 2 corso da 1 giornata, 1 corso da 2 giornate e 4 corsi da 1 giornata), è la seguente:
senza crediti ECM
con crediti ECM

483,00 € + iva 22% = 589 €
614,00 € + iva 22% = 749 €

L’Academy con ECM comprende, incluso nella quota, anche il corso FAD “Valutazione e
riabilitazione della persona con disturbi delle funzioni attentive”attivo fino ad Aprile
2016. L’ Academy senza ECM prevede uno sconto del 50% per lo stesso corso FAD.
Per le iscrizioni effettuate entro e non oltre i 40 giorni precedenti al corso è previsto uno
sconto del 10% sulla quota di partecipazione.
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