
WORKSHOP PERMANENTE:

RIABILITARE CON LA REALTÀ VIRTUALE: 
IL METODO: 

VR REHABILITATION –
LABORATORIO SPERIMENTALE AFASIA



◦ Recentemente il Laboratorio Sperimentale afasia di Torino ha pubblicato diversi articoli internazionali in
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Laboratorio di Ricerca sull'Afasia della Fondazione
Santa Lucia IRCCS di Roma relativi alla riabilitazione neuro-cognitiva del paziente afasico e nell’ambito della
disabilità intellettiva.

◦ Dopo anni di sperimentazione in ambito clinico il Laboratorio Sperimentale Afasia di Torino
(www.afasialab.it), propone un workshop nazionale per professionisti della riabilitazione in cui si insegna a
costruire molto velocemente scenari virtuali ed esercizi cognitivi usando open source di VR e altri software che
ne velocizzano l’implementazione. Questo consente di trasformare la riabilitazione neurocognitiva in un
originale sistema di interazione tra i pazienti stessi e l’interfaccia virtuale creando situazioni equiparabili alla
vita quotidiana. Gli esercizi cognitivi sono costruiti dal terapista stesso con la conseguenza che la stimolazione
ha un altissimo impatto mirato sul sistema cognitivo del paziente.

◦ In linea con l'ultima revisione Cochrane (riguardo la logopedia e la terapia del linguaggio) che invita a
considerare la terapia come un miglioramento della comunicazione funzionale in contesti ecologici (Brady MC
et al., Logopedia e terapia del linguaggio per l'afasia dopo l'ictus. Cochrane Database Syst. Rev. 2016) sarà
presentato il nuovo metodo VRR-LSA che si lascia alle spalle i limiti della riabilitazione carta e matita.

Laboratorio Sperimentale Afasia di Torino



Il metodo VRR-LSA
◦ Il metodo VRR-LSA, descritto nell’articolo pubblicato su Behavioural

Neurology “Conversational Therapy through Semi-Immersive Virtual
Reality Environments for Language Recovery and Psychological Well-
Being in Post Stroke Aphasia” (Giachero et al., 2020), presenta il
vantaggio di poter inserire gli esercizi cognitivi all’interno di scenari
ecologici che riproducono situazioni della vita quotidiana. Sia gli
scenari che gli esercizi possono essere costruiti dallo stesso
riabilitatore in tempi molto rapidi. Questo consente (come descritto
ampiamente nella lettura scientifica) di lavorare non solo
sull’acquisizione di parole ma sulla loro spendibilità sfruttando il
rinforzo dell’apprendimento intrinseco alla realtà virtuale. Inoltre il
riprodurre scenari equiparabili alla vita quotidiana (ad es. un
supermercato) con la VR consente ai pazienti di sperimentarsi ed
esercitarsi in “luoghi protetti” ad alta validità ecologica, con un
impatto notevole sul benessere psicologico.



Il Workshop è strutturato su tre livelli:

◦ livello 1: riabilitazione pazienti ictati con esiti di afasia

◦ livello 2: riabilitazione pazienti con disabilità intellettiva

◦ livello 3: riabilitazione pazienti con deterioramento cognitivo

Si può scegliere a quale livello accedere



Le tempistiche

 Il workshop si svolge in 5 giornate

15 ore totali

 sessioni di 3 ore al giorno.

15/11/2022



L’organizzazione del Workshop 
Numero partecipanti: 4 per ogni gruppo
Utenti: Neuropsicologi, Psicologi, Psicoterapeuti, Logopedisti

Sede del corso: Corso Vittorio Emanuele II n.74 –Torino
e-mail di iscrizione inviate a: info@afasialab.it

I soci D.I.R.Ne (con tessera in corso di validità) potranno iscriversi prima della data prevista.

Indicare: nome, cognome, anno di nascita, professione, codice fiscale. In base all’ordine di arrivo delle e-mail
avverrà l’assegnazione ai diversi gruppi, è possibile comunque indicare una preferenza.

Gli utenti del corso dovranno essere muniti di pc portatile con sistema operativo Windows

Per informazioni: tel. 011.27.65.823 oppure info@afasialab.it

Costi: 1000 euro + iva.
Pagamento prima dell’inizio del corso con bonifico bancario su iban:
IT26 O030 6901 0061 0000 0679 007



Docenti:
Alberto Giachero: Direttore del Laboratorio Sperimentale Afasia di Torino. Psicologo, Psicoterapeuta, PhD in Scienze Cognitive.
Professore presso l’Università degli Studi di Torino e l’Università di Trieste, è titolare di diversi corsi e master in neuropsicologia:

- Neuropsicologia Progredito – Università degli Studi di Trieste
- Riabilitazione dell’Afasia (Lab) presso Scienze del Corpo e della Mente – Università degli Studi di Torino
- Neuropsicologia Clinica (Lab) – Psicologia Clinica - Università degli Studi di Torino
- Neuropsicologia del linguaggio- Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia – Università degli Studi di Torino
- Master in Neuropsicologia - Università IUSTO di Torino

Oltre ad essere autore di diverse pubblicazioni internazionali nell’ambito della riabilitazione neurocognitiva è stato recentemente
membro della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione alla Professione di Psicologo.

Melanie Calati: Psicologo, Psicoterapeuta - Direttore Laboratorio Sperimentale Afasia - Area Diagnostica, esperta nell’ambito della
neuropsicologia con particolare riferimento alla riabilitazione del Deterioramento Cognitivo. E’ Cultore della Materia in molti dei
suddetti corsi e autore di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali nell’ambito della Riabilitazione Neurocognitiva, nel deficit
cognitivo acquisito e nella disabilità intellettiva.

Cristian Rugiero: Psicologo , Psicoterapeuta . Responsabile dell'Implementazione e dello Sviluppo della Realtà Virtuale / Trainer
riabilitazione cognitiva pazienti afasici (individuale e di gruppo) presso il Laboratorio Sperimentale Afasia. E’ Presidente dell’Associazione
D.I.R.Ne (Divulgazione Riabilitazione Neurocognitiva). Cultore della Materia presso l’Università degli Studi di Torino è autore di diverse
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali nell’ambito della Riabilitazione Neurocognitiva, nel deficit cognitivo acquisito e nella
disabilità intellettiva



Riabilitazione VRR-LSA

Ogni livello di Riabilitazione VRR-LSA consta di 15 ore e sarà organizzato in piccoli gruppi di utenti 
(quattro) per permettere il continuo scambio con i docenti. Le fasi di ogni livello sono organizzate come 
segue:

 Imparare ad usare un software di Realtà virtuale per costruire velocemente scenari virtuali non immersivi (ad
alta validità ecologica) ed esercizi cognitivi all’interno dei quali possano muoversi i pazienti.

 Apprendere il metodo VRR-LSA (tecnica individuale e di gruppo) con visione di filmati di sedute di
riabilitazione ovvero come usare la realtà virtuale nel setting terapeutico.



Imparare ad usare applicativi di Realtà virtuale insieme ad altri software per 
costruire velocemente scenari virtuali semi immersivi ed esercizi cognitivi 
all’interno dei quali possano muoversi i pazienti.

 Gli utenti impareranno ad usare un software di VR per costruire scenari di realtà virtuale non immersiva in modo veloce e
pratico (es. un supermercato, un hotel o qualsiasi scenario il terapista voglia costruire a fini riabilitativi ). Le competenze di
base richieste sono legate al normale utilizzo del pc e i programmi di largo utilizzo (come ad es. Word, Power point). Non
servono abilità di programmazione.

 Gli utenti impareranno a costruire gli esercizi cognitivi da inserire nella realtà virtuale secondo il metodo dell’adattamento
formativo).

 Alcuni esercizi costruiti ed usati presso il Laboratorio Sperimentale Afasia di Torino quali: esercizi di denominazione,
ripetizione, categorizzazione, working memory, fluenza fonemica e semantica, memoria verbale saranno presentati con
riferimento alla teoria neuropsicologica sottostante. Questo permetterà agli utenti di farsi un’idea sul modus operandi
necessario per ideare un esercizio. Gli esercizi cognitivi sono sempre finalizzati ad ottenere qualcosa nella realtà virtuale. In
questo modo potrà essere costruita una riabilitazione altamente motivante sulle necessità di quello specifico paziente con
livelli di difficoltà desiderati.



Apprendere il metodo VRR-LSA (tecnica individuale e di gruppo) 
con visione di filmati di sedute di riabilitazione ovvero come 
usare la realtà virtuale nel setting terapeutico. 

◦ La tecnica VVR-LSA ovvero una riabilitazione cognitiva che può essere effettuata in piccoli gruppi
molto omogenei (afasia, deterioramento cognitivo o disabilità intellettiva) oppure individualmente.
Nel Workshop si insegnerà agli utenti come interfacciare i pazienti alla realtà virtuale e come
utilizzare l’information technology (uso di telecamere per rivedere con i pazienti sessioni specifiche
delle sedute di riabilitazione e software per ritagliare i punti salienti dei filmati).

◦ Verranno proiettati pezzi di sedute di piccoli gruppi omogenei di afasici dove si usa questo metodo
che prevede tecniche quali: il fading, il modeling e il deblocking che trovano il loro potenziamento
grazie al rinforzo della realtà virtuale.

◦ L’esperienza formativa prevede una sessione di simulate di VR (creazione scenari) che permetteranno
di apprendere la tecnica esercitandosi



Fine del corso
 Al termine del workshop di ogni livello i professionisti intervenuti saranno in grado di creare scenari ed esercizi cognitivi con

software free, impareranno ad utilizzare questi strumenti all’interno di piccoli gruppi omogenei di afasici o per la riabilitazione
neurocognitiva individuale con pazienti afasici.

 Al termine del corso sarà rilasciato un attestato che certifica l’abilitazione al livello scelto del metodo VRR-LSA del Laboratorio
Sperimentale Afasia.

 L’attestato darà diritto a supervisione con i professionisti del Laboratorio Sperimentale Afasia con costi ridotti.

 L’eventuale tesseramento all’Associazione D.I.R.Ne darà diritto a due ore di supervisione individuale gratuita rispetto
all’applicazione del metodo.

 Non sono rilasciati accreditamenti ECM se non previsti da eventuale struttura ospitante che vuole usufruire del workshop.



Bibliografia di Base reperibile su PubMed




