
                                                   

                                       

                                                                                                  

In collaborazione con:       Con il patrocinio di :       

APPROCCIO OLISTICO  AI TRAUMI CRANIO-ENCEFALICI 

 

15 Settembre - Primo Modulo 

• I fattori di rischio traumatico e prevenzione 

• Epidemiologia del Trauma Cranico 

• Determinazione della gravità e aspetti prognostici 

• Il trauma cranico lieve e moderato 

• I traumi cranici gravi : percorso ospedaliero 

• La clinica: sindromi post-traumatiche  

• La valutazione neuro cognitiva in fase acuta-subacuta 

• Workshop pratico:  

o Neuroimaging del trauma cranico 

o Farmaci e trauma cranico nella fase acuta 

o Casi clinici  esplicativi  

13 Ottobre 2017 - Secondo Modulo 

• Iter post-ospedaliero dopo trauma cranico 

• Le varie competenze sanitarie  

• Approccio riabilitativo integrato  

• La valutazione della prognosi quoad valitudinem  

• Verifica delle capacità residue neuro cognitive 

• Approccio neuro farmacologico nella fase degli esiti 

• Workshop pratico:  

o Day Hospital e riabilitazione Olistica 

o Casistica clinica 

 

17 Novembre 2017 - Terzo Modulo 

• Interventi riabilitativi dopo Trauma Cranico 

• Riabilitazione Olistica negli esiti di Trauma Cranico  

• Reintegrazione nella Società 

• Aspetti psicosociali in corso di reinserimento sociale 

• Casi clinici esemplificativi 

• Aspetti cognitivi e farmacologici in corso di 

reinserimento lavorativo 

• Famiglia e Traumi Cranici 

• Workshop pratico:  

o Associazionismo e Traumi Cranici 

o Organizzazioni No Profit a favore dei 

traumatizzati 

Corso per Medici (fisiatri, neurologi) – Fisioterapisti – 

Terapisti occupazionali – Psicologi – Logopedisti 

 

36 crediti ECM  (in corso di accreditamento) 

 

Costo totale: 

300 € + IVA per iscrizioni entro il 30 Maggio 2017 

350 € + IVA per iscrizioni entro il 30 Luglio 2017 

400 €+ IVA per iscrizioni entro il 30 Agosto 2017 

300 € IVA inclusa per i primi 10 iscritti soci GIRN 

Puoi bloccare la tua iscrizione con un acconto di  

50 € + IVA*  (non rimborsabile) 

 

Responsabile scientifico 

Dott. Giuseppe Zappalà – neurologo 

Relatori:  

Dott. Giannettore Bertagnoni – presenterà ogni modulo  

Dott. Giuseppe Zappalà – neurologo 

Dott.ssa Elisabetta Mondin – psicoterapeuta neuropsicologa 

Dott.ssa Ilaria Locati – psicoterapeuta 

 

Descrizione 

Il corso si articola in 3 incontri previsti nei mesi di 

settembre, ottobre, novembre. Le giornate formative 

prevedono una parte teorica con lezioni frontali ed una 

parte finale di casistica clinica esplicativa. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione (per tutti) e l’accreditamento ECM per le 

figure professionali sopra indicate. 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico 

e i pranzi. 

Corso a numero chiuso con un massimo di 40 

partecipanti. 

Sede Albergo S.Raffaele – Viale X giugno Vicenza 

Orari dalle 8.30 alle 18.00 

 

Info e prenotazioni  Email: sognoevita@gmail.com; Tel. 3394331987; www.associazionebrain.it  
 

mailto:sognoevita@gmail.com
http://www.associazionebrain.it/

