OBIETTIVI DEL CORSO:


Acquisire

nozioni

di

base

DESTINATARI:

sui

modelli di funzionamento e sui

CORSO FAD
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE DELLA
PERSONA CON DISTURBI
DELLE FUNZIONI MNESICHE

18 Settembre 2017 – 18
Settembre 2018

disturbi delle funzioni mnesiche.


Acquisire

strumenti

per

la

valutazione e il trattamento delle

Medici specialisti*, Psicologi**, Logopedisti,
Fisioterapisti,
Educatori,

Terapisti
Infermieri,

occupazionali,
Tecnici

della

riabilitazione psichiatrica, tecnici di neuro
fisiopatologia,

Terapisti

della neuro e

psicomotricità dell'età evolutiva.

funzioni mnesiche.




Acquisire esempi di tecnologie per

*Discipline per medici: Geriatria, Malattie

la valutazione e riabilitazione delle

metaboliche

funzioni mnesiche.

infettive, Medicina fisica e riabilitazione,

Comprendere

casi

clinici

di

valutazione e riabilitazione delle
funzioni mnesiche.

Neurologia,

e

diabetologia,

Neuropsichiatria

Malattie

infantile,

Psichiatria, Farmacologia e tossicologia
clinica,

Neurofisiopatologia,

Medicina

generale/Medici di famiglia, Psicoterapia
**Discipline per psicologi: psicologia e
psicoterapia

PROGRAMMA:
I MODULO: I modelli teorici
Modelli teorici alla base dello studio delle
funzioni mnesiche; anatomia cerebrale della
memoria.
II MODULO: I disturbi dopo lesione cerebrale
Lesioni ed eziologia alla base dei disturbi
mnesici; caratteristiche del paziente con
disturbo delle funzioni mnesiche.
III MODULO: Osservazione del comportamento

MODALITA’ 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

effettuare il bonifico:
IBAN: IT 70 Q 03268 12100 052832701030

IV MODULO: La valutazione

Banca Sella s.p.a., via S. Marco, 11/C –

V MODULO: La riabilitazione
Presentazione di tecniche, strumenti e studi
sull’efficacia della tele riabilitazione delle
funzioni mnesiche.


Materiale integrativo in allegato:

Ausili nella riabilitazione della persona con
disturbi neuropsicologici.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
79€ (IVA inclusa)

I crediti saranno erogati solo per le
professioni e specialità sopra indicate, con il
superamento del test finale pari alla
performance minima del 75% ed un
massimo di 5 tentativi

FAD. Di seguito le coordinate bancarie per

Presentazione di strumenti per l’osservazione
del comportamento in pazienti affetti da
disturbi delle funzioni mnesiche.

Presentazione di strumenti carta-matita per la
valutazione delle funzioni mnesiche.

Numero di crediti ECM assegnati: 5

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Tel: 049/8176700
E-mail: segreteria@braincare.it

Intestato a BrainCare srl
35129 - Padova
Per completare l’iscrizione è sufficiente
inviare la ricevuta del pagamento e il
modulo

di

adeguatamente

iscrizione

in

allegato

compilato,

al

seguente

indirizzo: segreteria@braincare.it.
DOCENTE: Prof.ssa Anna Cantagallo,
neurologa esperta di neuropsicologia e
riabilitazione neuropsicologica da oltre 25
anni.
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