OBIETTIVO CORSO

Presenta

Giornata Europea della Logopedia 2016
Parole in movimento

Crediti E.C.M. 4
16 marzo 2016
c/o Novotel Hotel
Via A. Cantore 8, Genova

NOTA BENE
L’albergo mette a disposizione dei partecipanti ila possibilità di
posteggiare gratuitamente nel parcheggio riservato.

RESPONSABILESCIENTIFICO

Scopo del corso è quello di condividere le
conoscenze teorico-pratiche sullo sviluppo del
linguaggio e su alcuni aspetti dello sviluppo atipico
con particolare menzione alla disprassia in età
evolutiva.

Logopedista Danilo Diotti

La disprassia verbale evolutiva può essere definita
come un disturbo centrale nella programmazione
e nella realizzazione dei movimenti articolatori
necessari alla produzione di suoni, sillabe e parole
e alla loro realizzazione sequenziale.

E-mail: tesoreria@fliliguria.it

Particolarmente importante è quindi cercare di
effettuare una diagnosi differenziale fra disprassia
e disturbo semplice del linguaggio al fine di
intervenire in maniera precoce e con specifiche
metodologie.
Pensiamo quindi sia centrale il coinvolgimento del
pediatra nell'invio ai professionisti che si
occupano di valutazione e di trattamento delle
patologie del linguaggio in età evolutiva.
Metodologia didattica: lezioni frontali/interattive,
discussione e tavola rotonda.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Logopedista Valeria Velardita
Cell: +39 3474592161

PROVIDER

Fisioair S.r.l.
Viale Vaticano 79, 00165 Roma
P.I. 05691061005
INFORMAZIONI GENERALI
Destinatari: Logopedista - Medico Chirurgo
(Pediatra).
Il corso è a numero chiuso (50) e l’iscrizione è
gratuita.
Per l’adesione è necessaria la
prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail
tesoreria@fliliguria.it.
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori,
kit congressuale, dispense, attestato di
partecipazione valevole ai fini dell’aggiornamento
ECM ai sensi della normativa vigente.
I partecipanti riceveranno del materiale utile al
raggiungimento delle finalità del corso.

DOCENTI

Danilo Diotti: logopedista, Laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche, Presidente FLI Liguria.
Training Primo Livello PROMPT.
Svolge la propria attività presso AIAS Savona
ONLUS, centro riabilitativo convenzionato ASL2
rivolto all'età evolutiva.
Libero Professionista nel territorio genovese.
Sta svolgendo attualmente presso l'Università
degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze
della Formazione, una ricerca sullo sviluppo del
linguaggio con particolare interesse sulla morfosintassi.
Grazia Maria Santoro: logopedista in servizio
presso l’IRCCS A.O.U. San Martino-IST di Genova.
Docente al Corso di Laurea in Logopedia.
Svolge
attività
libero-professionale
come
Neuropsicologa, occupandosi anche di diagnosi di
DSA ed altri disturbi evolutivi.

PROGRAMMA DEL CORSO
Mercoledì 16 Marzo 2016

19.00-19.30 Registrazione partecipanti

21.00-23.00 SESSIONE II (moderatore Dott.ssa B.
Ravera).

Apertura del corso da parte di FLI-Liguria

21.00-21.20 (Dott.ssa G.M. Santoro)

19.30-21.00 SESSIONE I (moderatore
Dott. A. Ferrando).

"La disprassia in età evolutiva".

19.50-20.10 (Dott. Danilo Diotti)

"Dalla parte dell'odontoiatra infantile: quando e
come è importante collaborare".

"L'importanza delle funzioni orali in età evolutiva".
20.10-20.30 (Dott.ssa Sara Scapolan, Dott.ssa
Antonella Lavagetto)

Antonella Lavagetto:
vicepresidente APEL.

"Dalla parte del Pediatra: quando e come è
necessario collaborare?"

Pediatra

e

Sara Scapolan: medico Pediatra di Famiglia.
Brunella Ravera: medico Pediatra di Famiglia.
Vincenza Birardi: medico Odontoiatra Infantile
della prima infanzia

21.20-21.40 (Dott. Danilo Diotti)

19.30-19.50 (Dott.ssa G.M. Santoro)
"Principali tappe dello sviluppo del linguaggio ed
indicatori di rischio".

Alberto Ferrando: medico pediatra e presidente
APEL.
medico

"I disturbi specifici del linguaggio"

Coffee Break

21.40-22.00 (Dott.ssa V. Birardi)

Discussione e Tavola Rotonda fra i professionisti
Compilazione questionario E.C.M.
Chiusura dei lavori.

