
Certificazione e crediti per figure professionali
La frequenza al Corso consentirà l’acquisizione dei seguenti titoli e crediti:
•	 Attestato di frequenza, rilasciato dal Centro Studi Sociali sull’Infanzia e 

l’Adolescenza “don Silvio De Annuntiis”;
•	 Professionisti sanitari: 18 formativi ECM per psicologo, medico chi-
rurgo	(discipline:	medicina	fisica	e	riabilitazione,	psicoterapia,	neurolo-
gia, geriatria, psichiatria) educatore professionale, terapista della 
neuro-psicomotricità, fisioterapista, logopedista, ortottista, tera-
pista occupazionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica; 

•	 Assistenti sociali: il Centro Studi è ente accreditato al CNOAS per la 
formazione continua degli Assistenti Sociali, sono stati, pertanto, richie-
sti crediti formativi per gli assistenti sociali.

Modalità di iscrizione e costi
Non è possibile iscriversi ad una sola giornata.

La quota di iscrizione ordinaria al Corso è di € 130,00 per chi si iscrive 
entro il 5 novembre 2018 Successivamente la quota sarà di € 150,00

Coloro che si iscrivono on line (pagando con carta di credito) fru-
iscono di uno sconto di € 20,00. Con questa modalità, la quota di 
iscrizione al Corso è di € 110,00 per chi si iscrive entro il 5 novembre 
2018.  Successivamente la quota sarà di € 130,00

Il	 versamento	 deve	 essere	 effettuato	 anticipatamente	 con	 una	 delle	 se-
guenti modalità:
•	 tramite bonifico bancario all’IBAN IT94O0542477001000000010403, 

intestato all’Associazione Focolare Maria Regina onlus, presso Banca 
Popolare	di	Bari,	filiale	di	Scerne	di	Pineto	(TE),	specificando	nella	cau-
sale	“Iscrizione	Corso	Riabilitazione	Neurocognitiva”;

•	 tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato all’Associazione 
Focolare	Maria	Regina	onlus	–	64020	Scerne	di	Pineto	(TE),	specifican-
do	nella	causale	“Iscrizione	Corso	Riabilitazione	Neurocognitiva”;

•	 tramite carta di credito con sistema di pagamento on line sul sito  
www.ibambini.it/formazione,	 in	 tal	 caso	 si	 avrà	 diritto	 ad	 una	 quota	 
agevolata;

•	 assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare Maria Re-
gina onlus ed inviato alla Segreteria Organizzativa nei termini previsti.

La	quota	versata	verrà	rimborsata	solo	ed	esclusivamente	 in	caso	di	non	
attivazione del Corso.

Sede formativa
Il Corso si svolgerà presso il Centro Studi Sociali dell’Associazione Foco-
lare	Maria	Regina	onlus,	a	Scerne	di	Pineto,	in	fondo	alla	via	Tagliamento	
(Teramo).	Il	Centro	Studi	è	una	struttura	formativa	accreditata	dalla	Regione	
Abruzzo,	 dal	Ministero	 dell’Istruzione,	 dell’Università	 e	 della	 Ricerca,	 dal	
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali e dalla Commissio-
ne nazionale per l’educazione continua in medicina (Ministero della Salu-
te-Agenas). 

Contatti
Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De Annuntiis”
Via	Tagliamento,	snc	-	64020	Scerne	di	Pineto	(Teramo)
Tel.	085.9463098	-	fax	085.9463199
E-mail:	centrostudi@ibambini.it
Orari	di	apertura	segreteria:	lunedì-venerdì	9-13;	14-18.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO INTENSIVO 
“La riabilitazione neurocognitiva dell’adulto e dell’anziano”

	(da	inviare	via	fax	al	n.	085/9463199,	via	posta	o	via	mail	all’indirizzo	centrostudi@ibambini.it,	
allegando copia del versamento della quota di iscrizione)

Cognome                                              

Nome

Indirizzo (Via/Piazza)                                                        N°

CAP/Città

Recapito telefonico

E-mail

Professione

Se medico indicare la disciplina

Ente di appartenenza

Quote di iscrizione Entro il 05.11.2018 Dopo il 05.11.2018 

Iscrizione ordinaria  �	€	130,00  �	€	150,00

Iscrizione on line 
(pagamento con carta di credito) 	€	110,00 	€	130,00

Fattura intestata a

P.IVA

Cod. Fiscale

Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):
 �  tramite bonifico IBAN IT94O0542477001000000010403 in testato all’Asso-
ciazione	Focolare	Maria	Regina	onlus,	presso	Banca	Popolare	di	Bari	-	filiale	
di	Scerne	di	Pineto,	specificando	nella	causale	“Iscrizione	Corso	Riabilitazione	
Neurocognitiva”
 �  tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato all’Associazione Fo-
colare	Maria	Regina	onlus	–	64020	Scerne	di	Pineto	(TE),	specificando	nella	
causale	“Iscrizione	Corso	Riabilitazione	Neurocognitiva”;
 �  tramite assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare Maria 
Regina onlus ed inviato alla segreteria nei termini previsti.

La quota verrà rimborsata solo ed esclusivamente in caso di non attiva-
zione del Corso.

Informativa	sulla	privacy	ai	sensi	degli	articoli	13-14	del	GDPR	679/2016	(Regolamento	ge-
nerale sulla protezione dei dati).
Si informa che i dati raccolti vengono trattati per comunicazioni relative al Corso e per attività 
promozionali	inerenti	l’offerta	formativa	dal	titolare	del	trattamento,	l’Associazione	Focolare	
Maria	Regina	onlus,	via	Oberdan,	26	–	64025	Scerne	di	Pineto	(TE).	I	dati	potranno	essere	
eliminati in qualsiasi momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

 �  si acconsente al trattamento     

Firma                                                         Data

Totale
€   |__|__|__|__|__|



Presentazione

Il	panorama	scientifico	di	questi	ultimi	decenni	si	è	arricchito	di	
importanti ricerche sulle funzioni cognitive che hanno messo in 
luce la stretta correlazione tra i processi cognitivi e la costruzio-
ne del movimento, fungendo da spinta trasformativa anche nel 
campo	della	riabilitazione	post-ictus.	

Negli	anni	’70	le	intuizioni	del	Prof.	Carlo	Perfetti	posero	le	basi	
per	quella	che	oggi	viene	definita	Riabilitazione	Neurocognitiva,	
conosciuta	anche	come	Metodo	Perfetti	ed	Esercizio	Terapeuti-
co conoscitivo. Fu riconosciuta la necessità di riattivare i proces-
si	cognitivi	per	ottenere	un	 recupero	 riabilitativo	di	qualità,	uti-
lizzando modalità che impegnino il corpo e la mente in maniera 
unitaria e integrata. 

Presupposto	 infatti	 della	Riabilitazione	Neurocognitiva	 è	 l’idea	
che	i	processi	della	conoscenza	modificano	la	struttura	biologica	
della persona ed il suo agire. La patologia neurologica disgre-
gando l’unità mente-corpo non permette alla persona di rico-
noscersi nel suo sé corporeo, disconoscendone parti indispen-
sabili	per	 interagire	col	mondo.	Pertanto	 l’efficacia	di	proposte	
riabilitative	indirizzate	nei	confronti	dei	muscoli	e	non	sulle	fun-
zioni del cervello che sono state alterate dalla lesione, risultano 
limitate e non sempre incisive.

Il Corso con il Dr. Sarmati che ha lavorato per diversi anni nella 
clinica diretta dal Prof. Perfetti e con il Dr. Vinciguerra, già diret-
tore del Corso di Laurea in Fisioterapia presso il San Filippo Neri 
di	Roma,	si	propone	come	esperienza	base	teorica	e	pratica	di	
un	procedimento	di	recupero	post-ictus	attraverso	la	riabilitazio-
ne neurocognitiva che risponda alle reali necessità del singolo 
paziente. Attraverso l’osservazione neurocognitiva e l’utilizzo di 
esercizi	anche	di	utilizzo	domestico,	sono	forniti	strumenti	riabili-
tativi di applicazione immediata, oltre che una più chiara visione 
dei	meccanismi	neurofisiologici	da	cui	dipendono	la	qualità	del	
recupero delle funzioni motorie. 

Breve profilo biografico dei Docenti 

VALERIO SARMATI

Laureato in Fisioterapia e in Profes-
sioni	 sanitarie	 della	 riabilitazione,	
Ricerca, insegnamento e manage-
ment.	È	attualmente	Responsabile	
della	 Riabilitazione	 Neurologica	

del	Centro	di	Fisioterapia	di	Roma.	Presidente	del	Gruppo	Ictus	
Emiplegia	 Onlus.	 Direttore	 di	 Teleriabilitazione	 presso	 Stroke	
Therapy	 (R)	 evolution	LTD	e	Docente	di	Riabilitazione	Neuro-
traumatologica,	Università	La	Sapienza	di	Roma.
Ha maturato esperienza triennale presso la clinica del Professor 
Carlo	Perfetti,	approfondendo	l’Esercizio	Terapeutico	Conosciti-
vo	e	la	Riabilitazione	Neurocognitiva.
Si	occupa	da	anni	di	 ricerca	e	di	clinica	al	fine	di	 	migliorare	 i	
servizi	di	offerta	 riabilitativa	per	offrire	una	maggiore	qualità	di	
recupero per i pazienti. Ha dato vita ad un progetto innovativo 
di	addestramento	della	famiglia	alla	riabilitazione	post-ictus,	in-
segnando ai familiari che hanno in casa un proprio caro colpito 
da ictus come eseguire gli esercizi da fare in casa, mettendo a 
disposizione la sua esperienza al servizio delle famiglie.

SERGIO MARIA GIOVANNI 
VINCIGUERRA 

Terapista	 della	 riabilitazione.	 Lau-
reato in Fisioterapia e in Scienze 
delle Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione.	Ha	conseguito	il	Ma-
ster in Management per il coordi-
namento dell’area infermieristica, 

ostetrica,	 riabilitativa	e	 tecnico-sanitaria.	 In	servizio	presso	 l’A-
CO	San	Filippo	Neri	 di	Roma	 con	 la	 qualifica	 di	 fisioterapista	
dal	1986.	Coordinatore	e	docente	nella	Scuola	per	Terapisti	della	
Riabilitazione	dal	1985	al	1998.	Coordinatore	e	docente	presso	
il	Corso	di	Laurea	 in	Fisioterapia	dell’U.C.S.C.	sede	San	Filip-
po	Neri	Roma	dall’A.A.1996/1997	all’A.A.	2008/2009.	Direttore	
e docente presso il Corso di Laurea in Fisioterapia presso La 
Sapienza	Università	 di	 Roma	 dall’A.A.	 2009/2010.	 Docente	 di	
secondo	livello	dell’Associazione	Internazionale	Docenti	dell’E-
sercizio	Terapeutico	Conoscitivo.		Relatore	in	numerosi	convegni	
di	Riabilitazione	cognitiva	e	autore	di	pubblicazioni	a	carattere	
scientifico	didattico.

Programma

Prima giornata – Venerdì 23 novembre 2018, ore 8.30-18.00

8:00	-	Registrazione	partecipanti

Prima sessione 

8.30	-	Introduzione	alla	riabilitazione	neurocognitiva	prima	parte	

10.30 - 10.45 - Pausa

10.45 	-		Introduzione	alla	riabilitazione	neurocongitiva	seconda	parte	

13.00 - 14.00 - Pausa pranzo 

Seconda sessione 

14.00 - Il paziente emiplegico sinistro

15.30 - 15.45 Pausa

15.45 - Il paziente emiplegico destro

17:15 - Discussione

18.00 - Chiusura lavori

Seconda giornata – Sabato 24 novembre 2018, ore 8.30-18.00

Prima sessione 

8.30	-	La	Pianificazione	del	trattamento

10.30 -10.45 - Pausa

10.45	-	Workshop	pratico

13.00 - 14.00 - Pausa pranzo

Seconda sessione 

14.00	-	Workshop	pratico

15.30 - 15.45 - Pausa

15.45 - Diaschisi e neuroplasticità 

17:15	-	Discussione	e	compilazione	questionario	ECM

18.00 - Chiusura lavori


