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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.

Ingresso libero
E’ gradita conferma della presenza all’indirizzo mail info@dirne.it

a fini organizzativi relativi alla capienza e certificazione dell’esperienza

Per informazioni: 371.36.03.241 – info@dirne.it – www.dirne.it 

Con il patrocinio di

Mercoledì 28 Novembre 2018 H. 18:00
Aspetti neurologici della gestione cronica del paziente colpito da ictus

Dr. Dario Giobbe Neurologo e Psichiatra, Già Direttore S.C. Neurologia 3 – A.O. Città della Salute e della Scienza.

Mercoledì 5 Dicembre 2018 H. 18:00
La fisioterapia nel paziente con esiti di ictus 

Dott.ssa Fabrizia Longhin Fisioterapista specializzata in Riabilitazione dei Disturbi Muscolo-Scheletrici. Collabora con 
l'Università degli Studi di Torino in qualità di assistente alla didattica del Corso di Laurea in Fisioterapia. 

Mercoledì 12 Dicembre 2018 H. 18:00
Ictus e fibrillazione atriale

Dr. Carlo Maggio  Cardiologo, Naturopata e Nutrizionista, Direttore Centro Medico Salus Project; Docente presso  la Società 
Italiana di Medicina Funzionale.

Mercoledì 19 Dicembre 2018 H. 18:00
La Riabilitazione Neurocognitiva del paziente con ictus

Dott. Alberto Giachero Psicologo e Psicoterapeuta, Professore a contratto – Dipartimento di Psicologia - Università degli 
Studi di Torino; Direttore Laboratorio Sperimentale Afasia – Fondazione Carlo Molo Onlus di Torino.


