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Prot.: n. 27/2017 ecm 

 
Evento formativo 

 “VALUTAZIONE E INTERVENTO NEI DISTURBI FONETICO-FONOLOGICI” 
Andria, 15-16 settembre 2017 

 
Il presente corso intende rivolgere l’attenzione ad una valutazione scientifica e strutturata a 
livello fonologico delle campionature di linguaggio sia nei DSL che in altre patologie dove i 
principi teorici seguono la stessa linea e si modificano le modalità e la tempistica di valutazione. 
Ai partecipanti sarà fornita la possibilità di utilizzare le prove del PFLI della dottoressa Bortolini 
che aiutano a definire un programma di terapia ad hoc in termini cognitivi-linguistici secondo le 
regole del Sistema Fonologico d’appartenenza. 
 
METODO: Didattica attiva, con presentazione di casi clinici, riferimenti teorici, discussione 
plenaria interattiva, esercitazioni di: campionatura, trascrizione fonetica, analisi linguistica su 
casi clinici, elaborazione di materiale di terapia, visione di materiale audiovisivo.  
 
Obiettivo formativo di interesse nazionale: “Percorsi clinico - assistenziali/diagnostici/riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura”. 
 
Obiettivi dell’apprendimento 
Relativamente all’azione formativa gli obiettivi dell’evento sono i seguenti: 

 nell’ambito delle competenze tecnico – professionali, l’evento si propone di offrire elementi 
utili ad una corretta valutazione per un trattamento metodologico completo ed efficace; 

 nell’ambito delle competenze di processo, il miglioramento del lavoro d'equipe attraverso 
l'acquisizione di competenze tecniche e la condivisione delle conoscenze; 

 nell’ambito delle competenze di sistema, favorire l’aggiornamento e migliorare l’efficacia 
degli interventi riabilitativi. 

 
Ore di formazione: 18 
 
Partecipanti all’evento formativo con crediti ECM (80): 

 Medici (Neurologi, Fisiatri, Neuropsichiatri Infantili) 

 Logopedisti 

 Psicologi 
 

La partecipazione degli operatori sanitari interessati all’acquisizione di crediti E.C.M., è 
subordinata al versamento di una quota di iscrizione pari ad € 100,00 (gli operatori interni al 
centro verseranno una quota pari ad € 50,00), da corrispondersi secondo le modalità che 
verranno rese note sul materiale propagandistico dell’evento e/o sul sito www.trinitari.it 
(Formazione E.C.M./ Corsi E.C.M). 
Sarà consentita la partecipazione ad auditori (esclusivamente studenti in logopedia) senza 
acquisizione di crediti e con versamento di una quota di partecipazione pari a € 50,00, sino ad 
esaurimento posti/disponibilità aula. 
 
Sistemi di valutazione delle attività 
La valutazione dell’apprendimento sarà effettuata mediante consegna, compilazione e ritiro al 
termine dell’evento formativo di un questionario composto da 52 domande con risposta a scelta 
multipla (scelta quadrupla) e con una sola risposta esatta.  Per 32 domande, alla risposta esatta 
è attribuito un valore pari a 1; a 4 domande è attribuito alla risposta esatta un valore pari a 10. Il 
totale delle risposte esatte è pari a 100. La valutazione finale prevede una soglia minima di 
superamento (80%) e ha lo scopo di certificare l’apprendimento raggiunto dai singoli 
partecipanti per l’acquisizione dei crediti ECM. 

http://www.trinitari.it/
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Al termine dell’evento, attraverso la somministrazione del questionario di valutazione ECM e di 
un questionario di gradimento sarà rilevata la qualità percepita dai partecipanti, 
L’elaborazione dei questionari relativi alla verifica dell’apprendimento ed alla valutazione della 
qualità percepita dei partecipanti è a cura del responsabile scientifico dell’evento. 
 
Responsabile scientifico: 
Prof. Vito Santamato, Specialista in Neurologia, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, 
Neurofisiologo, Neuroriabilitatore, Psicoterapeuta, Direttore Medico del Presidio di Riabilitazione 
dei Padri Trinitari di Andria. 
 
Docenti: 
Dr.ssa Letizia Michelazzo, terapista della riabilitazione – logopedista, libero professionista. 
Dr.ssa Palema Eramo, logopedista  
 

PROGRAMMA 

15 settembre 2017 (venerdì) 

 

Apertura dei lavori 
ore  08.30 / 08.45 Registrazione partecipanti. 
ore 08.45 / 09.00 Saluto di benvenuto dal Rettore del Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di 
Palo”, Padre Francesco Prontera  
 

 ore 09.00 - 11.00 (Dr.ssa Michelazzo) 

 Valutazione fonetica e valutazione fonologica: importanza dell’analisi fonetica per la 

costruzione di un primo Repertorio Fonetico nel bambino con DSL. 

 

 ore 11.00 – 13.00 (Dr.ssa Michelazzo) 
 Valutazione fonologica approfondita nel DSL attraverso il PFLI della Prof.ssa Bortolini; 

dalla trascrizione cartacea alla conoscenza dei tratti presenti e assenti, esercitazioni 
pratiche. 

 

 ore 13.00 -16.00 (Dr.ssa Michelazzo) 

 Il fattore stimo labilità come predittore per l’evoluzione del disordine fonologico: 

importanza della variabilità progressiva. Esercitazioni pratiche. 

 

 ore 16.00 – 18.00 (Dr.ssa Eramo) 

 La struttura frasale con elementi ad alto e basso contrasto per il quesito percettivo e cognitivo 

 

  

 

 

 

 

16 settembre 2017 (sabato) 

 09.00 – 13.00 (Dr.ssa Michelazzo) 

 La coarti colazione: come utilizzarla per la terapia del disordine fonologico; 

 Il trattamento percettivo-motorio e cognitivo-linguistico secondo i principi della fonetica e 

fonologia; 

 Importanza del’adiacenza fonetica; 

 Lavoro fonologico sui tratti e sui processi fonologici; 

 Soppressione processi di struttura per arrivare alla generalizzazione. 
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 ore 13.00 – 18.00 (Dr.ssa Michelazzo – Dr.ssa Eramo) 

 Importanza di una accurata valutazione delle parole adeguate dal PFLI per sfruttare l’adiacenza 

fonetica adatta per affrontare la soppressione del processo fonologico; 

 Esemplificazioni casi clinici monitorati nel tempo; 

 Dsl con dcm; 

 Disordine fonologico deviante e incoerente: come differenziarlo dalla DVE. 

 

Chiusura lavori  

 ore 18.00 / 18.15 valutazione apprendimento 
 
Andria, 4 luglio 2017 

Il legale rappresentante 
Padre Luigi Buccarello 

 


