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Evento di Educazione Continua in Medicina n. 352 - 129131 

 EVENTO ECM 
per 

Medico (Tutte le discipline), Psicologo (Tutte le discipline), Assistente Sanitario 
(OSS), Educatore Professionale, Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Tecnico 
della Riabilitazione psichiatrica, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età 
Evolutiva (Neuropsicomotricista), Terapista Occupazionale 

 

Assegnati dal Ministero della Salute 29 Crediti Formativi 

 
ICTUS: Aspetti diagnostici, 

clinici, riabilitativi 
 
 
 

Sabato 6 e Domenica 7 Giugno  2015  
Ore 9.00 – 18.00 

Sede del Corso   
ITALIANA HOTELS Cosenza (ex Holiday Inn)  

Via Panebianco  
 

 

MODALITA’ di ISCRIZIONE e COSTI 
Il	  Corso	  prevede	  un	  numero	  massimo	  di	  100	  partecipanti.	  Il	  Costo	  
è	   di	   €	   120,00	   +	   iva.	   Le	   Iscrizioni	   saranno	   confermate	   solo	  
prenotandosi	   e	   seguendo	   le	   indicazioni	   della	   Segreteria	  
Organizzativa,	   Dott.ssa	  Antonella	  Mancuso	  329.9264478 (09.00	  
–	  13.00	  /	  14.00	  –	  18.30)	  

	  
 
Provider Accreditante  - IDEAS Group - Firenze 

  
 
 

Relatori	  
	  

Andrea	  Corsonello 
Medico	  Geriatra	  –	  INRCA	  -‐	  Cosenza 

 
Antonio	  Mascaro	  	  

Medico	  Fisiatra	  –	  RSA	  San	  Raffaele	  
Castiglione	  Cosentino	  CS	  

	  
Giuseppina	  Carbone	  
Logopedista	  ASP	  Cosenza	  

	  
Domenico	  Mauro	  

Psicologo	  -‐	  Centro	  Clinico	  San	  
Vitaliano	  -‐	  Catanzaro	  

	  
 
 

L’ICTUS presenta un’ampia 
incidenza nella nostra 

popolazione, determinando 
un’elevata mortalità e sequele 

invalidanti. Se è vero che la 
correzione di fattori di rischio post 

ictus, può determinare riduzione 
dell’incidenza delle ricadute, è 

anche vero che ancora oggi, il suo 
trattamento, non sempre è in 

grado di migliorare sensibilmente 
la prognosi dei pazienti. Il Corso, 
dopo aver chiarito ed illustrato le 
varie forme di ICTUS e fatto luce 

sugli aspetti diagnostici strumentali 
e clinici, intende fornire ai 

partecipanti un quadro della presa 
in carico del paziente post – ictus, 

illustrando 
i percorsi riabilitativi motori, 

neuromotori, logopedici, 
occupazionali e psichici.  

Sarà privilegiato uno stile formativo 
teso alla partecipazione attiva e 

fattiva dei partecipanti.  	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

www.ascoc.it	  
Mail	  	  	  info@ascoc.it	  

Telefono	  	  3475255379 

 


