
Presentazione dell’Associazione 

DI.R.NE.
DIVULGAZIONE DELLA RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA

Introduzione
Dott. Cristian Rugiero Presidente Associazione Di.R.NE.

Dott.ssa Letizia La Vista Vice Presidente Associazione DI.R.NE.

Neurologia e Neuropsicologia: diagnosi e riabilitazione
Dr. Dario Giobbe Direttore S.C. Neurologia 3 – A.O. Città della Salute e della Scienza

Riabilitazione Neurocognitiva e disabilità intellettiva
Dott. Alberto Giachero Professore a contratto – Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Torino; Coordinatore Laboratorio Sperimentale 
Afasia – Fondazione Carlo Molo onlus

Le demenze: l’importanza della stimolazione cognitiva
Dott.ssa Sonia Barba Docente a contratto – Corso di Laurea in Psicologia – Istituto Salesiano Torino Rebaudengo; Docente a contratto – Dipartimento di 
Psicologia – Università degli Studi di Torino;  Presidio Sanitario San Camillo

Patologia carotidea e deficit cognitivi
Dr. Gianfranco Varetto Ricercatore Confermato Dipartimento di Scienze Chirurgiche – Scuola di Medicina Università di Torino S.C. 
Chirurgia Vascolare Città della Salute e  della Scienza Molinette di Torino

Logopedia e Riabilitazione Neurocognitiva: la continuità terapeutica
Dott.ssa Cecilia Fornaro Logopedista e Psicologa

La Riabilitazione Neurocognitiva: 
ictus, demenza, disabilità intellettiva…cosa fare? 

L’associazione DI.R.NE. Si propone di incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla prevenzione, diagnosi e
trattamento dei deficit neurocognitivi con particolare riferimento alle connessioni con le patologie di natura neurologica e/o
cerebrovascolare. Fare opera di prevenzione nell’ambito di progetti volti a monitorare la popolazione per valutare i rischi
inerenti lo sviluppo di deficit di ordine neuro-cognitivo. Organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento,
aggiornamento e formazione professionale per volontari, persone con patologie neurologiche e deficit neurocognitivi e i loro
congiunti, personale medico, psicologico, infermieristico, fisioterapico.
A seguito di una lesione cerebrale o nel caso in cui ci sia un deterioramento cognitivo in corso, possono essere compromesse una
o più funzioni cognitive (quali, ad esempio, memoria, linguaggio ed attenzione) e/o comportamentali.
La Riabilitazione Neurocognitiva si propone di intervenire con un trattamento specifico sui suddetti deficit con l’obiettivo ultimo
di migliorare la qualità della vita del paziente. Essa consente, attraverso una stimolazione mirata e costante, di mantenere le
funzioni cognitive in decadimento o incrementare quelle compromesse, in caso di lesione cerebrale.
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