
 

Autore/Autori: Stefano Monte°, Rossella Muò*, Marcella Di Pietro°, Maristella Crielesi°, Bianca 

Gallo** , Mariateresa Molo° 

Istituto: ° Fondazione Carlo Molo Onlus Torino. * Dipartimento di Riabilitazione - ASL TO1, 

Torino **COIRAG  

Titolo lecture: Psicoterapia ed Afasia: un gruppo operativo come strumento di intervento e di 

ricerca 

 

Abstract: 
La psicoterapia può essere molto utile per una persona che diventa improvvisamente afasica in 

seguito ad una patologia neurologica come l’ictus. Diventare afasici si associa ad una alterazione 

globale dell’immagine del Sé; la lesione neurologica causa primariamente un danno reale a livello 

del Sé corporeo, secondariamente una percezione deteriorata delle funzioni cognitive, relazionali e  

sociali  del Sé.  Se si parla di riabilitazione, di qualità di vita e di partecipazione sociale, è 

necessario generare un apprendimento che permetta di reintegrare i diversi aspetti del Sé in 

relazione al cambiamento avvenuto. Il presente studio approfondisce le prime fasi di un intervento 

di gruppo con persone afasiche. Ci si focalizza su elementi quali: la domanda del paziente, gli 

obiettivi condivisi e la conduzione. L’impostazione dell’intervento come progetto di ricerca, oltre a 

poter fare delle considerazioni sui risultati, serve a portare elementi di conoscenza in grado di 

implementare il processo stesso di intervento. Gli strumenti utilizzati sono sia quantitativi che 

qualitativi: test specifici, esami neurologici che permettono di valutare l’attivazione delle funzioni 

cognitive e delle aree cerebrali, materiali video e colloqui clinici.  
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