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L’afasia è un disturbo del linguaggio che impatta fortemente su ogni ambito della vita quotidiana. A
prescindere dalle cause eziologiche che l’hanno determinata, può avere ricadute importanti sull’intero
sistema familiare condizionando così, in modo signi cativo, la rete dei rapporti personali.
I familiari, affiancando il paziente durante l’intero percorso riabilitativo e di re-inserimento sociale, possono
vivere un senso di isolamento e smarrimento di fronte a una rete di risorse e servizi ancor poco strutturati.
Durante la prima giornata di questo evento, gli specialisti e i tecnici del settore realizzeranno una serie di
interventi sulle caratteristiche cliniche dell’afasia, le di coltà a essa collegate e gli attuali interventi
riabilitativi lasciando ampio spazio al confronto professionale. Questa parte dell'evento prevede
l'assegnazione di crediti ECM ai partecipanti.
Nella seconda giornata, i familiari, le associazioni e i servizi del territorio potranno raccontare i percorsi, i
bisogni e le di coltà incontrati lungo il percorso di reinserimento nella vita quotidiana. Questa occasione
vuole rappresentare un momento di scambio che nasce dall’esperienza vissuta dai familiari e dai pazienti
con lo scopo di far emergere le problematiche incontrate, cercando e condividendo possibili soluzioni.
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60 Posti

70,00 €

12 Ore

7 ECM

DESTINATARI

PAGAMENTO

CALENDARIO

LINGUA

Medici, Psicologi dell'Area Saldo 70,00 € + IVA 22% 17 - 18 Novembre 2018
Neuropsicologica,
(85,40 €) entro 7 giorni
Logopedisti,
dall'iscrizione
Fisioterapisti, Terapisti
Occupazionali
Totale: 70,00 € + IVA

Italiano

22% (85,40 €)

Studenti III Anno C.d.L. Fisioterapia - Logopedia - T.O. : € 50,00 iva inclusa
I crediti ECM saranno erogati con la frequenza del 100% delle ore della prima giornata
(17 novembre 2018).

PROGRAMMA
PROGRAMMA
Sabato 17 Novembre (Evento ECM)
- (8.30) Registrazione
- (9.00) Introduzione e apertura dei lavori
- (09.30) L’afasia ed eventuali disturbi cognitivo-comportamentali associati - Dott. Simone Turati
o Discussione
- (10.15) L’aprassia bucco-facciale nel paziente afasico - Dott.ssa Marta Campagna
o Discussione
- (11.00) Pausa
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- (11.15) I disturbi della deglutizione nel paziente afasico - Dott.ssa Greta Peiti
o Discussione
-(13.00) Pranzo

- (14.00) La riabilitazione della aprassia bucco-facciale e dei disturbi di deglutizione nel paziente
afasico - Dott.ssa Marta Campagna e Dott.ssa Greta Peiti
o Presentazione casi clinici e discussione
- (15.00) Trattamento dell'afasia con tDCS - Dott. Alberto Benussi
o Presentazione casi clinici e discussione
- (16.00) Pausa
- (16.30) Strumenti e tecniche di riabilitazione cognitiva dell’afasia - Dott. Antonio Miozzo e Dott.
Simone Turati
o Presentazione casi clinici e discussione
- (17.30) Conclusioni e Test ECM
- (18.00) Chiusura dei lavori

Domenica 18 Novembre
- (09.00) Esperienze familiari
- (09.30) Intervento di Giovanni Filocamo
- (10.00) Alimentazione, ausili e stimolazione cognitiva: indicazioni funzionali per i familiari - Dott.ssa
Marta Campagna, Dott.ssa Greta Peiti, Dott. Antonio Miozzo e Dott. Simone Turati
- (11.00) Pausa
- (11.15) Conclusioni: confronto tra le diverse figure coinvolte nel percorso del paziente afasico.
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