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Il Dr. George P. Prigatano, Psicologo, è un esperto nell ’ambito della 
riabilitazione neuropsicologica e dell ’intervento psicoterapeutico nel 
paziente con esiti di TCE.

È titolare della Cattedra Newsome  di Neuropsicologia Clinica presso 
il Barrow Neurological Institute, St. Joseph’s Hospital and Medical 

Center, di Phoenix (Arizona).

Tra i numerosi riconoscimenti per il proprio lavoro clinico e scientifico, è stato premiato 
dalla American Psychological Association e dalla National Academy of Neuropsychology.

Il suo approccio sottolinea l ’utilità di integrare la conoscenza della relazione cervello-
comportamento con i relativi aspetti psicodinamici e con la storia di vita del paziente, 
che concorrono a produrre il complesso quadro sintomatologico osservato dopo una lesione 
cerebrale.

Il Corso dal titolo “Approccio Psicoterapeutico al paziente con esiti di trauma cranioencefalico
(TCE) e gravi cerebrolesioni acquisite (GCA)” si pone l ’obiettivo di trattare l ’argomento 
della psicoterapia nel paziente con esiti di GCA, in particolare di TCE, grave evento 
traumatico non solo per il paziente che lo subisce, ma per l ’intero sistema familiare che se ne 
fa carico.
Per questo, si è ritenuto importante coinvolgere un esperto di fama internazionale come 
George P. Prigatano, che esporrà anzitutto le implicazioni teoriche e riabilitative dei deficit 
di consapevolezza e del diniego in questa popolazione di pazienti, evidenziando il valore 
potenziale della psicoterapia nella riabilitazione delle cerebrolesioni acquisite.
Grazie al taglio clinico-esperienziale che si è scelto di dare al Corso, la giornata prevede 
la presentazione di alcuni casi clinici da parte dei partecipanti, con numerosi momenti di 
confronto e supervisione da parte del Docente.
 



  Moderatore: Umberto Bivona
 Relatore: George P. Prigatano

09.00  Deficit di consapevolezza e diniego nel paziente con TCE: implicazioni 
teoriche e riabilitative

  Presentazione di casi clinici da parte dei partecipanti al workshop e 
discussione

10.30 Pausa caffè

10.45  Il valore potenziale della psicoterapia nella riabilitazione delle cerebrolesioni 

13.00 Pausa pranzo

14.30  Realtà cliniche e prospettive teoriche nell’esercizio della psicoterapia in 
pazienti con cerebrolesione e nei loro familiari

16.30 Pausa caffè

16.45  Presentazione di casi clinici da parte dei partecipanti al workshop e 
discussione 

 Commenti conclusivi alla seconda giornata

18.00 Compilazione del test ECM e del questionario di qualità percepita
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PROVIDER

INFORMAZIONI

Immagini a cura di Andrea Pira

SEDE DEl CORSO Il corso si terrà presso il Centro Congressi dell’IRCCS 
Fondazione Santa Lucia - Via Ardeatina 354 - 00179 Roma

ISCRIZIONI Per le richieste di iscrizione al corso inviare alla Segreteria Organizzativa 
il relativo form di iscrizione debitamente compilato e firmato

CREDITI FORMATIVI ECM Il corso a numero chiuso è stato accreditato dal 
Provider Nazionale IRCCS Fondazione Santa Lucia con il numero di riferimento  
125-29734 per la seguente categoria professionale: Psicologi. 
Al corso sono stati attribuiti 7 crediti formativi ECM

è previsto un servizio di traduzione simultanea dall’inglese all’italiano

Società degli Psicologi
dell’Area Neuropsicologica
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