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Giornata di Studio – SPAN

N
Società degli Psicologi
dell’Area Neuropsicologica
www.neuropsicologia-span.it

(

Per Psicologi, Medici, Fisioterapisti, Logopedisti
(Verranno assegnati 8 crediti ECM ai primi 100 iscritti)

Sessualità e vita relazionale dopo lesione cerebrale
Relatori

Prof.ssa Anna Mazzucchi, Professor Fabio Veglia
Data 28 febbraio 2015 ore 9.00 – 18.15
Centro Sportivo P. Vismara - Don Gnocchi: Auditorium, Via dei Missaglia, 117 - Milano
Ore 8.45 - 9:00
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Ore 9.00 – 09.45 (Prof.ssa Mazzucchi)
Basi anatomo-funzionali, biochimiche ed
endocrinologhe del comportamento
sessuo-relazionale e loro compromissione
dopo GCA
Ore 9.45 – 10.30 (Prof. Veglia)
Le dimensioni della sessualità umana

Ore 13.00 – 13.45

Light Lunch*

Ore 13.45 – 14.30 (Prof. Veglia)
La gestione dei comportamenti sessuali
problematici
Ore 14.30 – 15.30 (Prof. Veglia)
Lesioni frontali: disfunzioni sessuali e
disregolazione della condotta sessuale
Ore 15.30 – 16.15 (Prof. Veglia)

Ore 10.30 – 11.15 (Prof. Veglia)
Promuovere una sessualità sostenibile

Analisi funzionale delle criticità e delle
atipie

Ore 11.15 – 11.30

Ore 16.15 – 16.30

Coffee Break

Coffee Break

Ore 11.30 – 12.15 (Prof. Veglia)
Riacquisire le competenze personali e
relazionali per un progetto di vita sessuale
compatibile con gli esiti di GCA

Ore 16-30 – 17.15 (Prof. Veglia)
Costruzione dei piani di intervento

Ore 12.15 – 13.00 (Prof. Veglia)
Partner sessuale o care giver? Il ruolo e le
posizioni interpersonali dei coniugi di persone
con GCA.
Metodologia per una nuova educazione
sessuale condivisa.

Ore 17.15 – 18.15 (Prof. Veglia)

Discussione di casi clinici presentati dai
partecipanti o da altri relatori
Ore 18.15 – 18.30

Verifica ECM di apprendimento

Iscrizioni: entro il 20 febbraio 2015. A causa del numero limitato di posti disponibili, si considereranno le
prime iscrizioni pervenute in ordine di tempo.
Quota di iscrizione: € 60 soci SPAN, in regola con il rinnovo della quota di iscrizione e dipendenti Don
Gnocchi, € 100 Non soci SPAN . (*)La quota comprende IVA e Light Lunch.
Coloro che intendessero fare domanda di iscrizione alla SPAN sono invitati, prima del convegno, a inviare l’apposito modulo
di richiesta e il curriculum alla mail: presidenza@neuropsicologia-span.it Nel caso di nuova iscrizione la quota sarà di 110 €
comprensivi di quota di iscrizione e quota associativa. Per i soci in formazione sarà di 40 € per la quota associativa e 60 € per
la giornata di studio, per un totale di 100€.
A causa del numero limitato di posti, saranno accettate le prime iscrizioni in ordine di tempo.

ABSTRACT
La vita sessuale dei pazienti con grave cerebrolesione acquisita patisce dei deficit
neuropsicologici e delle disregolazioni conseguenti alla lesione cerebrale, ma resta
una parte significativa dell’esperienza personale e relazionale che non può essere
esclusa dai percorsi riabilitativi e psicoterapeutici.
Il seminario propone una visione della sessualità umana sostenibile anche in
presenza di gravi deficit e di conseguenti traumi relazionali nella vita di coppia.
La giornata è suddivisa in due parti. Nella prima parte vengono poste le
fondazioni e tracciate le linee guida per una nuova educazione sessuale rivolta sia
ai pazienti che ai loro caregivers. La seconda parte della giornata è invece
orientata a fornire i fondamenti teorici e metodologici sul trattamento dei
problemi comportamentali associati ai deficit intellettivi.
La trattazione del tema sarà accompagnata in ogni sua parte dalla presentazione
e discussione di casi clinici.

Prof.ssa Anna Mazzucchi - Breve Curriculum
Neurologa, già professore associato di Neuropsicologia Clinica e di Riabilitazione
Neurologica presso l’Università di Parma. Membro della Società Italiana di
Neuropsicologia dal 1975. Presidente della European Brain Injury Society per il
quadriennio 2001-2004. Consulente dal 2006 della Fondazione don Gnocchi; dal
2009 responsabile del coordinamento dei Centri per Gravi Cerebrolesioni della
medesima istituzione. L’attività scientifica si è articolata sui numerosi temi, tra
cui neurologia e neuropsicologia clinica, riabilitazione neuropsicologica e delle gravi
cerebrolesioni che ha portato alla produzione di 240 pubblicazioni su riviste
nazionali e internazionali e 12 libri scientifici, tra cui "La Riabilitazione
Neuropsicologica" (Masson-Elsevier) giunto alla sua 4° edizione.

Professor Fabio Veglia - Breve Curriculum
Psicologo, psicoterapeuta. E’ Professore Ordinario di Psicologia Clinica presso la
Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino.
Dirige la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva del Centro Clinico
Crocetta di Torino ed è coordinatore scientifico del Servizio Handicap e
Sessualità della Divisione Servizi Socio Assistenziali della Città di Torino.
Da più di vent’anni opera nel campo della ricerca e della formazione ed ha
proposto l’approccio “narrativo” all’educazione sessuale, un modello teorico e
metodologico innovativo per la formazione di studenti, insegnanti e genitori.
E’ autore di numerose altre pubblicazioni scientifiche, tra le quali Handicap e
sessualità: il silenzio, la voce, la carezza per Franco Angeli e Storie di vita:
narrazione e cura in psicoterapia cognitiva per Bollati Boringhieri. Per le Edizioni
Erikson ha pubblicato Manuale di educazione sessuale, 2 volumi, e con Rossella
Pellegrini C’era una volta la prima volta

