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Il corso è stato accreditato per un totale di 50 crediti per le seguenti 
professioni sanitarie: logopedista, terapista occupazionale, psicologo (psi-
coterapia, psicologia), medico chirurgo (medicina fisica e riabilitazione, 
neurologia, neuropsichiatria infantile, psicoterapia), fisioterapista, terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, educatore professionale.
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Perché un corso sulla riabilitazione 
dei disturbi delle abilità spaziali
I disturbi di organizzazione e integrazione di tutte le informazioni 
(propriocettive, tattili, visive, ecc.) sullo spazio del nostro corpo e 
lo spazio che ci circonda, nonché le difficoltà di gestione dello 
spazio noi-centrico o spazio di azione condiviso, che è fonda-
mentale per le relazioni interpersonali, provocano ricadute evi-
denti e spesso fortemente invalidanti nella vita quotidiana dei 
soggetti da essi interessati.
Le aree coinvolte possono essere plurime e impedire anche 
semplici azioni: la cura di sé, la pianificazione delle attività gior-
naliere, l’individuazione degli elementi rilevanti della situazione 
e il loro utilizzo funzionale per la buona riuscita di un compito. 
In molti casi diviene difficoltoso il corretto uso delle immagini 
mentali, che permette di orientarci negli spazi fisici e anche negli 
spazi cognitivi, quali ad esempio lo spazio della rappresenta-
zione mentale di un problema matematico. La strutturazione di 
gesti complessi, necessaria per la scrittura, o la elaborazione di 
dati per la comprensione di un testo sono altri esempi di funzioni 
rese carenti da un conclamato disturbo di tipo spaziale.

L’intervento riabilitativo con il Metodo SaM (Sense and Mind) 
consente di agire in modo specifico su questi disturbi, costruen-
do (in età evolutiva), ricostruendo (in adulti con danno acquisito) 
e modellando lo spazio in cui il corpo, la mente e le emozioni 
si muovono.

Il riabilitatore acquisisce, attraverso il corso, il modello teorico alla 
base del Metodo SaM, gli strumenti osservativi e operativi per 
lavorare direttamente sul deficit sia in età evolutiva che adulta. 
Fondamentale è lo studio degli ultimi sviluppi delle neuroscienze 
e, in particolare, la teoria dell’embodied cognition, del movimen-
to volontario e dei neuroni specchio, sul quale si costruiscono 
le attività specifiche del Metodo SaM, con uno sguardo sempre 
attento alla valutazione dinamica del processo.
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Che cosa fa un terapista del Metodo 
SaM
. Dispone di uno strumento flessibile, sia per gli interventi in 

età evolutiva che adulta, all’interno del quale poter inscrivere 
la propria peculiare professionalità nel percorso riabilitativo. 

. Partecipa attivamente alla presa in carico del paziente.

. Struttura con l’équipe multidisciplinare, alla luce delle valutazio-
ni quantitative e qualitative, il progetto riabilitativo, identificando 
gli obiettivi e il programma specifico con il Metodo SaM.

. Lavora con il paziente applicando il Metodo SaM secondo i 
termini e i tempi definiti con l’équipe.

. Rivaluta periodicamente con l’équipe, la famiglia, la scuola e 
gli altri operatori coinvolti l’andamento del progetto, appor-
tando eventuali modifiche.

Obiettivo
Il corso base del Metodo SaM (Sense and Mind) offre ai parteci-
panti gli strumenti per intervenire sui disturbi delle abilità spaziali 
di soggetti in età evolutiva e adulti. 
Grazie ad approfondimenti sui modelli teorici di riferimento e nu-
merose esercitazioni pratiche individuali e di gruppo, i riabilitatori 
acquisiscono le conoscenze indispensabili per l’applicazione del 
Metodo SaM nella loro quotidianità clinica. 
Durante il corso sono fornite indicazioni sulla valutazione funzio-
nale di base, indispensabili per la definizione degli obiettivi e del 
programma di trattamento.

Oltre all’attestato di partecipazione, a seguito di verifica dell’ap-
prendimento attraverso un esame finale, viene rilasciato il titolo 
di “Terapista Base del Metodo SaM” da parte dell’Associazio-
ne SpazialMente aps. 

Destinatari 
Il corso è rivolto a laureati (laurea triennale e magistrale) che 
desiderino svolgere attività riabilitative con bambini e adulti con 
disturbi delle abilità spaziali. 
Rientrano tra i destinatari del corso Psicologi, Medici, Educato-
ri professionali, Fisioterapisti, Logopedisti, Terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva.
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Organizzazione del corso
Il corso è articolato in 10 incontri, per un totale di 60 ore. Gli in-
contri si tengono a Milano presso la sede dell’Università Cattolica 
di piazza Buonarroti 30bis il venerdì (dalle ore 14 alle ore 18) e il 
sabato (dalle ore 9 alle ore 18) nelle seguenti date: 

23-24 ottobre 2015
6-7 novembre 2015
20-21 novembre 2015
27-28 novembre 2015
11-12 dicembre 2015 

Si svolge attraverso lezioni frontali ed esercitazioni volte a fornire 
strumenti di conoscenza e operativi sui disturbi delle abilità spa-
ziali e sulla loro riabilitazione con il Metodo SaM.
Le esercitazioni prevedono attività individuali e di coppia volte 
all’apprendimento degli esercizi e alla loro induzione, oltre ad 
attività di gruppo sui temi trattati e di analisi dei casi clinici pre-
sentati dai docenti e dai partecipanti.

Il corso prevede un numero massimo di 26 partecipanti e sarà 
attivato se verrà raggiunto un sufficiente numero di iscrizioni. 

E.C.M.
Educazione Continua in Medicina (ECM) è un programma nazio-
nale di attività formative, attivo in Italia dal 2002. L’ECM prevede 
il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla 
teoria, pratica e comunicazione in campo medico.
In Italia è obbligatorio per tutti i professionisti della Sanità con il 
fine di mantenersi aggiornati e competenti.
Il corso è stato accreditato per un totale di 50 crediti per le se-
guenti professioni sanitarie: 
. Logopedista
. Terapista occupazionale
. Psicologo (psicoterapia, psicologia)
. Medico chirurgo (medicina fisica e riabilitazione, neurologia, 

neuropsichiatria infantile, psicoterapia)
. Fisioterapista
. Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
. Educatore professionale.
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L’obiettivo formativo ECM è:
Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (n. 3).
Al fine del riconoscimento dei crediti ECM è richiesta la presenza 
obbligatoria al 100% delle ore del corso. Al termine del corso 
è altresì obbligatorio il superamento di una prova scritta finale 
come verifica di apprendimento.

I docenti
Il corpo docente consta di professori universitari riconosciuti per 
il loro contributo scientifico nell’ambito della psicologia cognitiva 
e della neuropsicologia e di riabilitatori di provenienza multidi-
sciplinare che hanno fatto della loro peculiare professionalità un 
fattore di sviluppo e integrazione scientifico-operativa nell’inter-
vento riabilitativo. 

Alessandro Antonietti: Professore ordinario di Psicologia cogni-
tiva applicata nella Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica 
di Milano. E’ responsabile del Servizio di Psicologia dell’Apprendi-
mento e dell’Educazione in Età Evolutiva (SPAEE) e coordinatore 
del Laboratorio di Psicologia cognitiva dell’Università Cattolica.

Michela Balconi: Professore associato di Psicobiologia e psico-
logia fisiologica nella Facoltà di Psicologia dell’Università Catto-
lica di Milano. Dirige l’Unità di Ricerca in neuroscienze sociali e 
delle emozioni. 

Adriana Bortolotti: Psicologa. Svolge attività clinica presso 
il Centro Ronzoni Villa di Seregno della Fondazione Don Car-
lo Gnocchi Onlus nonché presso il Centro Vicardial di Milano. 
Conduttrice di corsi di stimolazione cognitiva e formatrice del 
Metodo SaM. Docente in corsi di formazione per Brain Trainer. 

Manuela Capettini: Fisioterapista e arteterapeuta clinica. Svolge 
attività clinica presso il Centro Ronzoni Villa di Seregno e presso 
la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus nonché presso il Centro 
Vicardial di Milano. E’ ideatrice del Metodo SaM ed esperta di 
riabilitazione dei disturbi dell’organizzazione spaziale.
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Annalisa Risoli: Medico specialista in Medicina fisica e Riabili-
tazione, svolge attività clinica e di formazione nell’ambito della 
riabilitazione neuropsicologica. E’ ideatrice del Metodo SaM. Do-
cente nei master universitari di secondo livello “Neuropsicologia: 
valutazione, diagnosi e riabilitazione” e “Disfunzioni cognitive in 
età evolutiva: assessment e intervento neuropsicologico per di-
sturbi e difficoltà di apprendimento e disabilità intellettiva” della 
Facoltà di Psicologia della Università Cattolica. Professore a con-
tratto del Corso di laurea di Terapia occupazionale dell’Università 
degli Studi di Milano.

Modalità di partecipazione
Le iscrizioni, corredate da un dettagliato curriculum, dovranno 
pervenire entro il giorno 5 ottobre 2015, a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci 30 - 20123 Milano
Fax 02.7234.5706
Email formazione.permanente-mi@unicatt.it

E’ possibile iscriversi online al sito http://apps.unicatt.it/forma-
zione_permanente/milano.asp cliccando sul titolo del corso.

La quota di partecipazione è fissata in Euro 650,00 esente IVA 
per ogni partecipante. Per gli iscritti all’Associazione Ludovico 
Necchi e all’Associazione Amici dell’Università Cattolica la quota 
di partecipazione è fissata in Euro 585,00 esente IVA.

La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non 
attivazione del corso e comunque nei termini previsti dal regola-
mento generale di iscrizione ai corsi di Formazione Permanente 
consultabile all’indirizzo web: http://milano.unicatt.it/corsi-di-
formazione-permanente-regolamento-generale-dei-corsi-di-for-
mazione-permanente#content 
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Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti mo-
dalità:
. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro 

Cuore presso Intesa Sanpaolo SpA - Codice IBAN IT07 W 
03069 03390 211610000191, indicando il nominativo del 
partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento;

. carta di credito dal sito delle iscrizioni online al link http://
apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
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Informazioni e iscrizioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito internet: http://milano.unicatt.it/formazionepermanente

Iscrizioni online al sito
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
selezionando il titolo del corso


