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Programma scientifico
L’afasia è un disturbo della competenza
comunicativa che consegue ad una lesione
acquisita del cervello e interessa uno o più
componenti del complesso processo di
comprensione e produzione di messaggi verbali.
L’intervento riabilitativo per l’afasia deve basarsi
sulla conoscenza degli effetti provocati dalla
lesione cerebrale sul singolo soggetto, dei processi
che consentono il recupero delle funzioni alterate,
ma anche dei complessi processi che regolano gli
scambi comunicativi tra parlanti una lingua
naturale.
Nel corso si definiranno le caratteristiche della
competenza comunicativa del soggetto normale e
patologico e successivamente si descriverà come
organizzare e condurre il trattamento riabilitativo
del soggetto con afasia.

Docente Dott.ssa Maria Grazia Inzaghi
Psicologa-Neuropsicologa e Responsabile del
Laboratorio di Neuropsicologia presso l’Istituto
Clinico Quarenghi, San Pellegrino Terme, Bergamo.
Fondatrice e Presidente della Società degli
Psicologi dell’Area Neuropsicologica (SPAN).
Docente in corsi di Riabilitazione Neuropsicologica
a Master universitari per psicologi, oltre che di
numerosi corsi accreditati ECM, per psicologi e
operatori della riabilitazione su tematiche in
ambito neuropsicologico. Autrice di numerosi
programmi, informatici e cartacei per la
valutazione e la riabilitazione in ambito
neuropsicologico. Autrice di ERICA, esercizi
informatizzati per la riabilitazione dei disturbi
cognitivi (Giunti OS, 2012). Autrice di materiale
riabilitativo per i disturbi del linguaggio.

SABATO 13 OTTOBRE
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11,15
13,00
14,00

16,30
16,45

18,30

Introduzione al Corso
La Riabilitazione in ambito neuropsicologico:
modelli teorici e caratteristiche
L'afasia: caratteristiche e tipologie di deficit
Coffee break
Il Comportamento comunicativo
Lo schema di Anokin: una possibile
interpretazione del comportamento comunicativo
Pausa pranzo
Gli Atti linguistici
Riabilitazione come Apprendimento
L'atto linguistico come "Gioco d'Azione
Comunicativo". I processi cognitivi nella
comunicazione: il contesto
Coffee break
L'intenzione comunicativa, le presupposizioni,
l'inferenza, la referenza
Il Tema e il Rema, l'organizzazione superficiale e
la decodifica istruzionale del testo
Conclusione

DOMENICA 14 OTTOBRE
9,00
10,00
11,00
11,15
13,00
14,00
14,30
16,30
16,45
18,00
18,30

L'esercizio: il Gioco d'Azione Comunicativo
terapeutico
L'organizzazione dell'esercizio e gli obiettivi
del trattamento
Coffee break
L'esercizio di Comprensione e di Produzione
verbale Proposte di esercizi: con elementi
nominali e verbali
Pausa pranzo
Esercizi per le regolarità strutturali: Singolare/
Plurale, la reversibilità, l'utilizzo dell'articolo, le
preposizioni
Esercizi per la deissi: verbale, dei possessivi,
dei riflessivi, locativa
Coffee break
La deissi dei rapporti spaziali. Esercizi per
l'utilizzo delle relative. Il testo complesso
Questionario verifica apprendimento ecm
Conclusione

Evento inserito nel programma di Educazione
Continua in Medicina. Riconosciuti 16 crediti ecm

Obiettivo formativo di processo: Documentazione
clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
Il corso è rivolto a:

Logopedista, Psicologo/Psicoterapeuta, Tnpee,
Terapista Occupazionale, Educatore Professionale,
Medico, Fisioterapista

Quota e modalità di iscrizione
€ 150,00 quota individuale

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario
a:
GM Consulenza e Formazione sas – Banca Fineco
IBAN IT63M0301503200000003588806
Causale: Corso AFASIA – Cognome
partecipante/gruppo
L’attestazione del pagamento, unitamente alla scheda
di iscrizione, va inviata all’indirizzo

segreteriaformazionegm@gmail.com.

