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Il Workshop si propone di affrontare la tematica dei disturbi della 

consapevolezza di malattia, che costituiscono il principale ostaco-

lo all’interno del processo riabilitativo del paziente. La consape-

volezza dei propri disturbi, sia cognitivi sia neuropsichiatrici - in 

particolare quelli dell’autocontrollo e della capacità di empatia - 

possono, infatti, riflettersi negativamente sull’intero percorso 

riabilitativo, ostacolandone o rallentandone il raggiungimento 

degli obiettivi prefissi, oltre che peggiorando la qualità della vita 

del caregiver. Per questo, è molto importante una diagnosi quan-

to più precoce di tali disturbi, così come una corretta presa in ca-

rico degli stessi, all’interno del progetto riabilitativo del paziente. 

Il Workshop prevede una prima sessione teorica, alla quale segui-

rà la presentazione e discussione di casi clinici, proposti eventual-

mente anche dai partecipanti; la terza ed ultima parte del 

Workshop prevede un lavoro “di Gruppo”, nel quale il parteci-

pante potrà condividere idee, riflessioni e strumenti operativi 

emersi durante il Workshop, inerenti alla propria realtà lavorati-

va o, più in generale, alla propria figura professionale. 

PROGRAMMA  

Venerdì  13 ottobre 2017 

15:00 –  15:30 Registrazione dei partecipanti Presentazione del  

                            Workshop.  

                                                                                             Umberto Bivona 

15:30 – 17:00 I disturbi di consapevolezza nel paziente con esiti di  

                           lesione cerebrale: classificazione e strumenti  

                           diagnostici - 1^ parte 

17:00 – 18:30 I disturbi di consapevolezza nel paziente con esiti di  

                            lesione cerebrale: classificazione e strumenti  

                            diagnostici - 2^ parte 

Sabato  14 ottobre 2017 

9:00 – 11:00: I disturbi di consapevolezza sulla base del livello  

                          di gravità del paziente: caratteristiche cliniche e tratta- 

                          mento in ambiente riabilitativo                                                      

                                                                Giulia  Ferri e Susanna  Lucatello  

11:00 – 13:00: I disturbi di consapevolezza sulla base del livello  

                           di gravità del paziente: presentazione e discussione  

                           di casi clinici  

                                                               Giulia  Ferri e Susanna  Lucatello 

13: 00 – 14:00 Pausa pranzo  

14:00 – 15:45 La gestione del sistema “paziente/caregiver” secondo  

                            una prospettiva inter-disciplinare: presentazione e  

                            discussione di casi clinici  

                              Umberto Bivona,  Giulia  Ferri e Susanna  Lucatello  

 16:00 – 17:45 Lavoro di Gruppo sulla tematica oggetto del Workshop 

                            con eventuale discussione di casi clinici presentati dai 

                            partecipanti  

                              Umberto Bivona, Giulia  Ferri e Susanna  Lucatello  

 

17:45 – 18:00 Conclusione dei lavori e Compilazione ECM 
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cologia 

 

Susanna Lucatello .  Logopedista 

Servizio di Riabilitazione Cognitivo-Comportamentale, IRCCS. Fondazione 

Santa Lucia, Roma 

Giulia Ferri . Logopedista 

Servizio di Riabilitazione Cognitivo-Comportamentale, IRCCS. Fondazione 

Santa Lucia, Roma 


