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Acquisizione competenze tecnico-professonali: Questo corso si propone di fornire
un’ampia panoramica delle conoscenze in ambito medico e riabilitativo sulla Disprassia
Verbale in età evolutiva. La disprassia verbale evolutiva è un disordine motorio dello
speech in cui la precisione e la consistenza nella produzione del linguaggio orale sono
alterate. La diagnosi del disturbo è tipicamente difficoltosa, con conseguente rischio di
una sottostima della prevalenza o, al contrario, di un eccesso di diagnosi. In entrambi i
casi può risultare un invio del paziente bambino a trattamenti non idonei, che possono
pregiudicare la qualità dell’outcome. Il programma del corso prevede un’ampia
discussione sui criteri diagnostici e sulle misure dello speech e verbali motorie che
consentono di formulare una diagnosi del disturbo e di differenziarlo da altri disordini
evolutivi che coinvolgono il sistema dei suoni. Un’ampia sessione è dedicata ai criteri
per il trattamento e ai principali sistemi per l’intervento terapeutico, atti a ridurre i core
deficit del disturbo disprassico verbale.

Obiettivi educativi formativi complessivi dell’attività formativa
1. Illustrare lo stato dell’arte della ricerca sui biomarker della disprassia evolutiva
verbale.
2. Illustrare le modalità di valutazione al fine della diagnosi e della differenziazione
del quadro da altre tipologie di speech sound disorder.
3. Illustrare criteri di trattamento e sistemi per la terapia dei disordini motori dello
speech alla luce delle evidenze sulla loro efficacia.
Metodologie didattiche prevalenti
–

Serie di relazioni su tema preordinato
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–

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti

–

Discussione

Venerdì 3 luglio 2020
ore 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
SESSIONE I - Dott.ssa Anna Chilosi
9:00-10.00 Inquadramento clinico della DVE - Serie di relazioni su tema preordinato
10.00- 10.30 La diagnosi differenziale - Serie di relazioni su tema preordinato
10.30 -11.00 Coffe break

SESSIONE II - Dott.ssa Anna Chilosi
11.00-12.00 Profilo linguistico e cognitivo ed evoluzione - Serie di relazioni su tema preordinato
12.00-13.00 Eziologia: basi genetiche e basi neuroanatomiche - Serie di relazioni su tema
preordinato
13.00-14.30 Pausa pranzo
SESSIONE III - Dott.ssa Anna Chilosi
14.30 -15.30 La disprassia verbale associata a disturbi neuroevolutivi complessi - Serie di
relazioni su tema preordinato
15.30 -16.00 Esemplificazione con casi clinici - Presentazione di casi clinici in seduta plenaria
16.00-16.30 Coffee Break

SESSIONE IV - Dott.ssa Beatrice Franchi
16.30-18.30 Valutazione dello speech - Serie di relazioni su tema preordinato

Sabato 4 luglio 2020
Dott.ssa Irina Podda
SESSIONE I - Serie di relazioni su tema preordinato
9.00 -10.00 Criteri generali per il trattamento della DVE
10.00-10.30 Il ruolo dei sistemi alternativi per la comunicazione
11.00-11.15 Coffee break
SESSIONE II - Serie di relazioni su tema preordinato
11.00-12.00 Panoramica dei principali sistemi linguistico-fonologici per il trattamento della DVE
12.00-13.00 Panoramica dei principali sistemi e metodi motori per il trattamento della DVE
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13.00-14.30 Pausa pranzo
SESSIONE III - Serie di relazioni su tema preordinato
14.30-16.00: La valutazione delle abilità verbali motorie e differenza rispetto alla valutazione
fonologica
16,00-16,30 Coffee break
SESSIONE IV
16.30-17.00 Studio di casi clinici - Presentazione di casi clinici in seduta plenaria
17.00-17.30 Prova ECM e questionari di gradimento.

17.30 Chiusura del corso
INFORMAZIONI GENERALI
DATA E ORARIO: Venerdì 3 luglio

Sabato 4 luglio

9.00-18.30
9.00 -17.30

DURATA: 15 ore
UTENZE DEL CORSO: Logopedista, Psicologo (disciplina Psicologia), Neuropsichiatra

Infantile.
INFORMAZIONI UTILI
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott.ssa Anna Chilosi
Dott.ssa Irina Podda

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesca Bongino, ECMLogos s.r.l., Corso Torino, 26/6, 16129 Genova
E-mail: info@ecmlogos.it
SEDE DEL CORSO
Hotel dei Congressi, Viale Shakespeare, 29 - 00144 Roma
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE

IL CORSO E' A NUMERO CHIUSO, per partecipare è necessario:
INVIARE la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte alla segreteria
organizzativa
2. ATTENDERE CONFERMA dell'avvenuta iscrizione
1.
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3.

EFFETTUARE il pagamento specificando nella causale nome, cognome ed
evento formativo

Quota ECM € 270 con IVA al 22% inclusa
Quota UDITORI € 210 IVA al 22% inclusa
La quota comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, materiale didattico,
attestato di frequenza, attestato di partecipazione E.C.M.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l.
 IBAN: IT89Z0303201401010000000871
CREDEM Ag. 3 – Genova
Nella causale riportare il nominativo del partecipante e il titolo del corso
La quota comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, materiale didattico,
attestato di frequenza, attestato di partecipazione E.C.M.
E' necessario inviare copia della ricevuta di pagamento alla segreteria organizzativa
ENTRO il 20 giugno 2020
N.B. E' possibile rinunciare all'iscrizione entro il 20 giugno comunicando la disdetta alla
segreteria organizzativa, in tal caso verrà rimborsata la quota d'iscrizione versata. In
caso di recesso DOPO il 20 giugno non è previsto alcun rimborso e verrà fatturato
l'intero importo della quota d'iscrizione.
Il corso può essere annullato e riprogrammato in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti. In questo caso ECMLogos si impegna al rimborso delle
quote di iscrizione già versate mentre non saranno rimborsate eventuali spese di
viaggio e di albergo già sostenute. Si invitano pertanto i partecipanti ad acquistare titoli
di viaggio e pernottamenti modificabili o rimborsabili.

Docenti:
Dott.ssa Anna Chilosi, Neuropsichiatra Infantile, IRCSS Stella Maris, Calambrone
Dott.ssa Irina Podda, Logopedista, Parole al Centro Studio di Logopedia e
Neuropsicomotricità, PROMPT Certified Instructor
Dott.ssa Beatrice Franchi , Logopedista, IRCSS Stella Maris, Calambrone
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