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Quota di partecipazione* al singolo 
seminario 
Comprensiva di: coffee-break,  materiale didattico, atte-
stato partecipazione  ed  attestato ECM 

€  134,00(IVA inclusa) 
€  50,00per studenti (IVA inclusa) 
 

 

Quota di partecipazione a più seminari  
riduzione del 10 %  a partire dal  2^ seminario acquista-
to, le iscrizioni ai seminari devono avvenire contestual-
mente 

 

 

 

Sono esenti IVA solo ed esclusivamente gli Enti Pubblici che 

versano la quota di iscrizione ai propri dipendenti, autorizzati 

con lettera su carta intestata dell’Ente (da inviare all’atto di 

iscrizione) con citazione dell’art.10 comma 3 – DPR 633/72. 

modificato dall’art.14 L. 537/93. riportante tutti i dati dell’En-

te necessari alla fatturazione. 

*In caso di rinuncia la quota di partecipazione è rimborsabile 

nella misura del 50%  solo se comunicato alla segreteria  en-

tro 8 giorni dall’inizio del corso. 
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Ciclo di seminari con  
 Prof. G. Dalla Barba 

 
 
 

19 Ottobre 2012 
 

 
 

SEDE 
Via Bergamo 10, Padova 

 

Informazioni generali  

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando, alla Segre-
teria Organizzativa, via mail all’indirizzo cor-
sicmf@centrofoniatria.it o fax 0498728988 l’allegata 
scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua 
parte. 

Effettuare il pagamento della quota di partecipazione  
solo dopo aver ricevuto via mail  la conferma di iscrizio-
ne. 
 
La ricevuta di avvenuto pagamento tramite Bonifico Ban-
cario deve essere trasmessa via fax 0498728988  o mail 
all’indirizzo corsicmf@centrofoniatria.it  entro tre giorni 
dalla data di inizio del corso. 
 
 

COORDINATE BANCARIE: 
 

- VENETO BANCA - 

Intestato a : Centro Medico di Foniatria Padova 

IBAN IT 43 X 05035 60710 101570287134 

Causale: nome e cognome del partecipante e titolo  

del corso 
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Il corso “Introduzione alla Neuropsicologia”è suddiviso in sei 
eventi distinti ma allo stesso tempo uniti da un filo con-
duttore comune che è l’introduzione alla neuropsicologia, 
cioè al rapporto tra mente e cervello. Molti argomenti non 
inclusi in questo ciclo per motivi di tempo e di carico didatti-
co, verranno sicuramente trattati in un ciclo di incontri pro-
grammabili in futuro. La partecipazione a tutti i sei eventi è 
dunque vivamente consigliata.* 
 
Il quinto seminario del ciclo intende fornire ai partecipanti 
un quadro di riferimento teorico-pratico sulla struttura e 
patologia del linguaggio. 
 
Architettura funzionale, anatomia e patologia del linguagio. 
Lo scopo del corso è di fornire nozioni dettagliate sul funzio-
namento normale e patologico del linguaggio nel contesto 
delle teorie e dei dati clinico-sperimentali più recenti.  
 
Di seguito alcuni aspetti che verranno trattati ed esemplifica-
ti attraverso filmati, analisi di casi clinici e flash di stimolo: 
partendo da una trattazione sugli aspetti teorici, sull’etiolo-
gia e la classificazione dei diversi disturbi acquisiti del lin-
guaggio, il docente condurrà i discendi in un percorso forma-
tivo finalizzato  all’acquisizione delle competenze necessarie 
per identificare e valutare le diverse componenti linguistiche 
danneggiate e quindi ottenere un profilo neuropsicologico 
sulla base del quale pianificare gli interventi riabilitativi. Sa-
ranno quindi proposte esercitazioni pratiche su casi di pa-
zienti con disturbi acquisiti sia nel linguaggio orale sia nel 
linguaggio scritto 

Dott. Gianfranco Dalla Barba 
Professore di Neuropsicologia, Università di Trieste e 
Inserm Hôpital de la Salpêtrière Paris (France) . 

Membro della World Federation of Neurology, Re-
search Group on Aphasia and Cognitive Disorders e 
della Cognitive Neuroscience Society  
 

Ultime Pubblicazioni: 

 

Attali E, De Anna F, Dubois B, Dalla Barba G. False memories: 

encoding processes and the word frequency effect. Journal of 

Cognitive Neuroscience 2008; special issue: D 95, 2008. 

 

Dalla Barba G, Boissé M-F, Carrus S, Dubois B. Memory, consciou-

sness and temporality: toward a taxonomy of confabulation. 

Journal of Cognitive Neuroscience 2008; special issue: D 97, 2008. 

 

De Anna F, S. K, Attali E, Dubois B, Dalla Barba G. False recogni-

tion in Alzheimer's disease and in normal aging. Journal of Cogni-

tive Neuroscience; special issue: A 46. 2007 

 

Dalla Barba, G. The “Memory, Consciousness and Temporality” 

hypothesis. Journal of Consciousness Studies,  

 

Rieu, D., Dalla Barba, G. Knowledge of “Quality”, “Quantity”, and 

“Function” in Alzheimer’s disease. Journal of Cognitive Neuro-

science,  

 

 

Obiettivi Evento accreditato ECM per: 

 Medici chirurghi  (tutte le discipline) 

 Logopedisti 

 Psicologi 

 Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età   

  Evolutiva 

 Fisioterapisti 

 Infermieri 

 Terapisti occupazionali 

Programma 
 

   

Ore 8.30- 9.00 Registrazione partecipanti 

Ore 9.00-10.30   

Neuroanatomia funzionale del linguaggio. Classifi-

cazione delle afasie 

Fornire nozioni sulle strutture cerebrali implicate nei diversi 

aspetti del linguaggio. Descrivere le diverse classificazione delle 

sindromi afasiche  

BREAK 

Ore 10.45-11.30   

Disturbi fonologici, semantico-lessicali, grammati-

cali e sintattici nell'afasia  

Fornire le conoscenze per identificare, valutare e riabilitare i 

deficit delle diverse componenti del linguaggio orale  

Ore 11.30-13.00   

Le dislessie e le disgrafie acquisite 

Descrivere le diverse classificazione delle dislessie e disgrafie. 

Fornire le conoscenze per identificare, valutare e riabilitare i 

deficit delle diverse componenti del linguaggio scritto  

LUNCH  

Ore 14.00-17.00 

Esercitazioni pratiche su casi di pazienti afasici con 

disturbi linguistici nelle diverse componenti 

Fornire la pratica per la valutazione e la diagnosi del paziente 

demente. Il docente guiderà i discendi nella formulazione  di 

ipotesi di programma riabilitativo 

BREAK 

Ore 17.15-17.30  

Questionario di valutazione ECM (questionario a 

scelta multipla con correzione e valutazione finale)  

*Prossimi corsi 

9-11-2012 Memoria e coscienza 
I diversi tipi di coscienza e il rapporto con la memoria.  


