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INFORMATIVA DEL PROVIDER Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al
Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per l’istituzionalizzazione in Italia
della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva
dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a
ciascun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di assenza,
anche breve e dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato
con riconoscimento dei crediti ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto della
presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al partecipante un attestato di sola partecipazione
al Corso ECM.
Inoltre, in caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione,
una disdetta entro 1 settimana comporterà la perdita del 30% della quota di partecipazione; oltre tale
termine, invece, ci sarà una perdita della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad un’
“autosostituzione”.

FIRMA PARTECIPANTE :____________________________

Giornata 1 – venerdì 4 Luglio 2014
Roma 4 e 5 Luglio 2014
Via Pinerolo 3
PER INFORMAZIONI sul corso RIVOLGERSI A:
TEL. 081.579.07.43 e FAX fax 08119722026 08119571838
E – mail: corsiecm@ipertesto.org www.ipertesto.org
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Manuela Pieretti 3299046760

Enrica Mariani 3311222469

manuela.pieretti@fastwebnet.it

enrica.mariani@fastwebnet.it

La terapia fonologica: corso di approfondimento e
supervisione casi clinici.
RAZIONALE
Il presente corso intende rivolgere l’attenzione a 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.
In particolare si prenderanno in esame profili di bambini con DSL e DCM, difficoltà di mal
occlusione e deglutizione per illustrare metodologie di trattamento integrate.
Il corso avrà un carattere fortemente pratico, dedicando ampio spazio alle discussione e alla
supervisione di casi clinici portati dai partecipanti.

Orario

14:00

- 18,00

Presentazione e discussione di un caso clinico “DSL con DCM” seguito nel corso di due
anni.
Presentazione e discussione di un caso “DSL morfologico-sintattico”.
Presentazione di un caso “DSL” con importante mal occlusione.
Valutazione mio terapica e terapia specifica fonologica-articolatoria.

Giornata 2 –sabato 5 Luglio 2014
Orario 09:00 - 18,30
Impostazione del trattamento sull’adiacenza fonetica in parallelo con la soppressione dei
processi fonologici in rapporto alle SFR di Zora Drezancic e ai principi della fonologia.
Osservazione mio funzionale all’interno del trattamento fonetico-fonologico. Il ruolo
centrale della valutazione e del trattamento.

PAUSA PRANZO
Rieducazione della deglutizione per l’equilibrio del sistema neuromuscolare orofacciale e
posturale.
Impostazione del trattamento sulla costruzione frasale con elementi ad alto e basso
contrasto. Uso delle schede verdi di Zora Drezancic per gli elementi a bassa salienza
percettiva.
Supervisione dei casi clinici precedentemente discussi via e-mail con i partecipanti.
VERIFICA DI APPRENDIMENTO

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, supervisione di casi clinici.

La docente deve ricevere almeno 20 giorni prima del corso la
documentazione sui casi che i partecipanti porteranno in
discussione, così da potersi preparare alla supervisione prevista
nella seconda giornata.
Il materiale deve essere spedito direttamente dagli iscritti a Letizia
Michelazzo a questo indirizzo di posta elettronica:logolety@alice.it
Responsabile della formazione: Enrica Mariani. Manuela Pieretti.
Docenti:Letizia Michelazzo, Pamela Eramo, Luigia Ricci

