
RAZIONALE 

Il corso si propone di fornire le più recenti acquisizioni in tema di disturbi dell'attenzione vi-
suo-spaziale.   Vengono riportate soprattutto le ricerche relative all'eminegligenza spaziale 
unilaterale in relazione al funzionamento dell'attività spontanea del cervello e le basi neurali 
dell’estinzione visiva. 
Dopo una introduzione squisitamente teorica, vengono illustrate le modalità mediante le 
quali è possibile utilizzare le nuove frontiere tecnologiche per la riabilitazione dei disturbi 
attentivi e le possibilità di sviluppo di questa branca di ricerca. 
Vengono infine forniti strumenti pratici applicabili nella pratica, relativamente ai paradigmi di 
estinzione e di attenzione. 

 

PROGRAMMA 

1^ giornata  - Ore 8.00. Registrazione dei partecipanti 

L’attenzione visuo-spaziale.  
Definizione  ed introduzione 
Ore 11.00 pausa 
Ore 11,15 
Correlati neurali dell’attenzione visuo-spaziale 
Esempi e dimostrazioni pratiche 
Lavoro di gruppo 
Ore 13,15 pausa pranzo 
 
Ore 14,30 
La sindrome di emi-negligenza spaziale unilaterale: nuove evidenze empiri-
che 
Esempi clinici e dimostrazioni pratiche 
Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 
Ore 16,30 pausa 
Ore 16,45 
Studio dell’attività spontanea del cervello e implicazioni cliniche 
Esempi clinici e dimostrazioni pratiche 
Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 
Ore 19.15 chiusura dei lavori della prima giornata 

2^ giornata  - Ore 8.00 

Basi neurali dell’estinzione visiva 
Esempi e dimostrazioni pratiche 
Lavoro di gruppo 
Ore 11.00 pausa 
Ore 11.15 
Paradigmi di attenzione ed estinzione 
Esempi e dimostrazioni pratiche 
Lavoro di gruppo 
Ore 13,15 pausa pranzo 
 
Ore 14.30 
Nuove frontiere tecnologiche e possibilità di applicazione alla riabilita-

zione dei disturbi attentivi 

Dimostrazioni pratiche. Role playng 

ore  17.30 

Costi, gestione e possibilità di sviluppo delle tecnologiche per il clinico 

Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 19.30 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 
 

                                                                              RELATORI 
Enea Francesco Pavone, Ph.D  
Post-dottorando presso il laboratorio di Stimolazione Magnetica e Potenziali evo-
cati laser (Supervisore Salvatore M. Aglioti), Centro Ricerche di Neuropsicologia, 
Fondazione Santa Lucia (IRCCS) e Dipartimento di Psicologia, Università la Sapien-
za, Roma, Italia.  
 

Viviana Betti, Ph.D 
Institute of Advanced Biomedical Techologies , Università degli studi di Chieti;  
Dipartimento di Psicologia, Università la Sapienza, Roma, Italia.  



 L’ATTENZIONE   

VISUO-SPAZIALE   

E  I  SUOI  DISTURBI  

Istituto di studi  NOUS 
 

DOCENTI: Viviana Betti; Enea   Francesco Pavone 

SEDE DEL CORSO: Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58. Cagliari 

CALENDARIO: 26—27  Settembre 2014  

ORARIO  DI  LAVORO: 8.00 – 13.00  e   14.30 – 19.30  

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  230 Euro IVA compresa  

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezio- 
nata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico 
bancario intestato a NOUS Istituto di studi -  
UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813.  L’iscrizione ad uno dei 
corsi sottoelencati consente una riduzione della quota di iscrizione nella 
misura riportata nella tabella annessa.  

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 24 crediti per medici, fisio-
terapisti, logopedisti, psicologi, TNPEE.  Il rilascio della certificazione dei 
crediti formativi è subordinato alla partecipazione dell’intera attività forma-

tiva e al superamento della verifica del test di apprendimento. 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari   
Tel.070/487218 – Fax 070/456396 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous.it 

Titolo del corso Quota di 
iscrizione 

Data di svolgi-
mento 

L’attenzione visuo-spaziale e i suoi disturbi 
  

230 euro IVA 
compresa 

26  - 27 settembre 

L’attenzione visuo-spaziale e i suoi disturbi  
+ Disfagia. Indicazioni al trattamento  
( 24 crediti + 19,5 crediti ) 

260 euro IVA 
compresa 

26—27 settembre  
18—19 settembre 
                                                             

L’attenzione visuo-spaziale e i suoi disturbi+  
La voce. Istruzioni per l’uso ( 24 crediti + 22 
crediti ) 

260 euro IVA 
compresa 

26—27 settembre  
    3—4  ottobre 
                                                                 

L’attenzione visuo-spaziale e i suoi disturbi 
Dal DSL al DSA.  2° livello ( 24 crediti+ 24 
crediti ) 
  

320 euro IVA 
compresa 
divisibili in due 
rate 

26  - 27 settembre 
dicembre 

 
 
 

  Cagliari, 26—27 settembre 

INFORMAZIONI GENERALI 


