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Con piacere, presentiamo i componenti del Comitato Scientifico del Centro Studi di Riabilitazione
Neurocognitiva di Santorso. ÈÈ questo uno strumento rafforzare la nostra realtaà scientifica e riabilitativa e il
nostro essere punto di riferimento internazionale per i professionisti della riabilitazione neurocognitiva.
A questi si prevede di aggiungere, nel tempo, altri componenti per le discipline scientifiche di tipo
neurofisiologico, neuropsicologico e pedagogico.
In ordine alfabetico compaiono:
Annamaria Boniver
ÈÈ logopedista Èsperta Neurocognitiva oltre che Tutor aziendale per gli studenti e i tirocinanti logopedisti che
accedono al Centro Studi e si interessano di riabilitazione neurocognitiva del linguaggio.
Ha lavorato direttamente con il Prof. Carlo Perfetti dal 1986 al 2012.
ÈÈ coautore del testo giapponese su: L'esercizio terapeutico nella rieducazione del linguaggio, pubblicato nel
2018.
Daniele De Patre
Ha iniziato lo studio della Riabilitazione Neurocognitiva nel 2006 all’Universitaà dell’Aquila. Ha proseguito
nello studio inizialmente a Pisa e poi al Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva di Santorso vincendo
una borsa di studio ed entrando cosìà a far parte del Gruppo Scientifico del Centro Studi di RNC.
Alla fine della borsa di studio si eà trasferito presso l’Universitaà del Minnesota, negli Stati Uniti, collaborando
con la ricercatrice prof.ssa Ann Van De Winckel, per promuovere la diffusione della Teoria Neurocognitiva e
favorire lo sviluppo della possibilitaà di fare ricerca scientifica in ambito neurocognitivo. La collaborazione
tra il Centro Studi e l’Universitaà del Minnesota ha prodotto la pubblicazione dell’articolo scientifico Visual
and Motor Recovery After “Cognitive Therapeutic Exercises” in Cortical Blindness: A Case Study (2017) del
quale eà uno degli autori principali.
ÈÈ stato co-autore del libro Il dolore come problema riabilitativo prodotto dal Centro Studi di RNC di Santorso
nel 2015.
ÈÈ Riabilitatore Neurocognitivo Docente presso la Scuola Internazionale di RNC “Carlo Perfetti” e continua a
promuovere collaborazioni scientifiche tra il Centro Studi di RNC e l’Universitaà del Minnesota.
Lavora come riabilitatore neurocognitivo libero professionista a Teramo.

CENTRO STUDI DI RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA®
Via Lesina di Sopra 111 c/o Villa Miari – 36014 Santorso (VI) - www.riabilitazioneneurocognitiva.it

Gaetano Grotto
ÈÈ dirigente medico dell'Unitaà Operativa Complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale dal maggio 1988
(prima a Schio con il prof. Carlo Perfetti, attualmente presso l'Ospedale di Santorso, diretto dal dr. Giuseppe
Filippi).
ÈÈ responsabile medico dell'UO di Riabilitazione Neurocognitiva di Villa Miari, presso il Centro Studi di RNC.
ÈÈ componente del Comitato di Gestione del Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva di Santorso.
ÈÈ professore a contratto presso il corso di Laurea in Fisioterapia dell'Universitaà di Padova, sede di Santorso
Ha collaborato, come autore, nelle riviste dirette dal prof. Perfetti e ha partecipato come relatore a numerosi
corsi e convegni sulla riabilitazione neurocognitiva.
ÈÈ stato componente della redazione scientifica della rivista Riabilitazione Neurocognitiva dal 2000 al 2012.
Alfonso Maurizio Iacono
ÈÈ Professore Ordinario di Storia della Filosofia all'Universitaà di Pisa, Dipartimento di Civiltaà e Forme del
Sapere.
Fino al 2012 ha ricoperto la carica di Preside della Facoltaà di Lettere e Filosofia dell’Universitaà di Pisa.
Ha elaborato la Teoria dei Mondi Intermedi.
Tra i suoi libri:
- L’evento e l’osservatore, 1987
- Autonomia, potere, minoritaà , 2000
- Mondi intermedi e Complessitaà , 2005
- L’illusione e il sostituto: riprodurre, imitare, rappresentare, 2010
- Storie di Mondi Intermedi, 2016
Cura seminari in varie universitaà italiane e straniere.
Da anni ha rapporti diretti con il Centro Studi RNC, in numerose occasioni formative e collabora attivamente
con la Rivista “Riabilitazione Neurocognitiva” attraverso saggi.
Luca Mori
PhD in Discipline filosofiche all'Universitaà di Pisa, progetta e conduce percorsi di formazione per bambini e
adulti con diverse organizzazioni. La sua ricerca verte, tra l'altro, su epistemologia della complessitaà e teorie
dell'apprendimento. Tra le pubblicazioni, "Filosofia dell'esercizio" (RCS Medialibri, Milano 2018),
"Complessitaà e dinamiche dell'apprendimento" (ÈTS, Pisa 2011).
Numerose sono le collaborazioni di studio e di formazione messe in atto con il Centro Studi, giaà sotto la
direzione scientifica del prof. Perfetti, e ora alla Scuola Internazionale di RNC “Carlo Perfetti”.
Marco Rigoni
Attuale Responsabile Didattico della Scuola Internazionale di RNC “Carlo Perfetti” noncheé docente della
Scuola.
Docente al CdL in Fisioterapia presso le Universitaà di Verona e Padova, Docente al Master di 1° livello in
Fisioterapia Neurologica presso l'Universitaà di Verona e al Master di 1° livello in Neuroscienze e Fisioterapia
in Neurologia presso l’Universitaà di Genova.
Referente GIS Neuroscienze della Regione Veneto.
Ha contribuito alla realizzazione di uno studio sperimentale, in via di pubblicazione, all’Universitaà del
Minnesota per conto del Centro Studi di RNC, collaborando con la prof.ssa Ann Van de Winckel, con la quale
promuove collaborazioni scientifiche tra il Centro Studi di RNC e l’Universitaà del Minnesota.
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Laia Sallés Oller
PhD in Fisioterapia con tesi di dottorato su Neuroscienze e Riabilitazione Neurocognitiva.
ÈÈ professore presso la Facoltaà di Scienze dalla Salute di Manresa- Spagna (uvic-ucc) e presso l’Universitaà di
Lleida (UdL).
Ha svolto alcuni anni di attivitaà di borsista presso il Centro Studi di RNC sotto la direzione scientifica del
Prof. Perfetti.
ÈÈ autrice di 4 pubblicazioni scientifiche sulla Riabilitazione Neurocognitiva.
Lavora come riabilitatrice neurocognitiva presso una clinica privata a Manresa.
Marina Zernitz
Attuale Direttrice Scientifica del Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva e Direttore Responsabile della
rivista Riabilitazione Neurocognitiva.
Responsabile della formazione presso l’UO del Centro Studi.
Ha lavorato con il Prof. Carlo Perfetti prima all’Ospedale di Schio dal 1988 al 2001 e poi, su richiesta del prof.
Perfetti, al Centro Studi di RNC dal 2007 al 2009.
Ha partecipato alla produzione del primo articolo scientifico prodotto dal Centro Studi, in collaborazione con
l’Universitaà del Minnesota: Visual and Motor Recovery After “Cognitive Therapeutic Exercises” in Cortical
Blindness: A Case Study, pubblicato a luglio 2017.
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