FONDAZIONE SANTA LUCIA I.R.C.C.S.
Ospedale di rilievo nazionale e di alta
Specializzazione per la riabilitazione neuromotoria
00179 Roma – via Ardeatina,306

METODOLOGIE RIABILITATIVE IN
LOGOPEDIA
Formazione e Ricerca
Progetto editoriale
Corso di Laurea in Logopedia Tor Vergata
Fondazione S.Lucia IRCCS
e della Casa Editrice Springer

Roma, 11 ottobre 2008
Auditorium Fondazione S.Lucia IRCCS
Via Ardeatina, 354
00179 – Roma
Interverranno i docenti, gli autori e gli studenti che hanno
collaborato nella stesura dei libri della collana e che ne sono stati
gli ispiratori

AITA ONLUS
Federazione Italiana Afasici
Associazione Regione LAZIO
Presentazione delle attività:
una realtà in crescita con forti prospettive di
sviluppo a favore dei pazienti afasici e delle
loro famiglie.

Nell’anno 2000 la Fondazione S.Lucia
IRCCS in collaborazione con la Casa
Editrice SPRINGER ha realizzato il progetto
editoriale della pubblicazione di una collana
di volumi dal titolo “Metodologie
riabilitative in Logopedia”.
La nascita di questo progetto ambizioso è
stata sollecitata dalle richieste giunte da più
parti (logopedisti, studenti, operatori della
riabilitazione e quanti a vario titolo
coltivano la materia) e dai riscontri positivi
pervenuti dopo ogni nuova pubblicazione. Il
contenuto dei volumi coniuga per buona
parte i dati della letteratura e la descrizione
dei risultati delle ricerche sul linguaggio
effettuate presso la Fondazione S.Lucia
IRCCS.
Oggi sono disponibili quindici volumi ed
altri tre sono in corso di stampa. Come da
progetto editoriale gli argomenti dei volumi
sono riferiti alla valutazione ed al
trattamento delle patologie riguardanti l’età
evolutiva, adulta e geriatrica in ambito
neurologico, neuropsicologico e foniatrico.
Gli autori, nella presentazione dei volumi,
confermeranno, ognuno per il proprio
ambito, che gli obiettivi fondamentali della
collana sono l’aggiornamento e la ricerca.

METODOLOGIE RIABILITATIVE IN LOGOPEDIA
Ore 9.00 Apertura dei lavori
Dott. Luigi Amadio
Direttore Generale Fondazione S.Lucia IRCCS Roma

Prof. Carlo Caltagirone
Direttore scientifico
Fondazione S.Lucia IRCCS Roma
Presidente del Corso di Laurea in Logopedia Tor Vergata

Dott.ssa Catherine Mazars
Springer Verlag Italia
Assistant Editor - Medicine

Ore 9.30

Presentazione volumi della Collana :
Chairman: S.Carlomagno
“Il disordine fonologico nel bambino con disturbi del linguaggio”
L.Sabbadini, A.G. De Cagno, L.Michelazzo, M.L.Vaquer
“Il disordine fonologico nel bambino con disturbi del linguaggio”
ESERCIZIARIO
P.Anchisi, M.Febbo, A.Sapuppo, P.Vicenza
“Elementi di psicolinguistica generale”
A.Marini
“La scala di valutazione cognitiva LEITER-R: aspetti generali,
interpretazione e modalità di somministrazione”
M.Sabbadini, F.Galloni
“Comunicazione verbale ed emisfero destro
A.Marini ,U.Nocentini
“Psicologia e psicobiologia dell’apprendimento”
L.Mandolesi, D.Passafiume

Ore 11.00 Coffee Break
Ore 11.30 Presentazione volumi della Collana:
Chairman: D.Passafiume
“Analisi del discorso e patologia del linguaggio”
A.Marini, S.Carlomagno
“Il Parlagioco. Uno strumento per comunicare attraverso il
gioco”
M.R.Pizzamiglio, L.Piccardi, M.Mattioli
“La disprassia in età evolutiva: criteri di valutazione ed
intervento”
L.Sabbadini
“Protocollo per la valutazione delle abilità prassiche e della
coordinazione motoria (A.P.C.M.)”
L.Sabbadini, E.Iurato, Y.Tsafrir
“La riabilitazione dei disturbi cognitivi nella sclerosi multipla”
U.Nocentini, S.Di Vincenzo
“I disturbi della consapevolezza nelle malattie
neuropsichiatriche”
M.Orfei, C.Caltagirone, G.Spalletta

Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.15 Presentazione dei volumi della Collana Springer dedicati
all’Afasia
Chairman: G.Carlesimo
“Esame Neuropsicologico per L’Afasia (E.N.P.A.)”
R.Capasso,G.Miceli
“Approcci pragmatici alla terapia dell’afasia. Dai modelli
empirici alla tecnica P.A.C.E.”
S.Carlomagno
“Il disturbo semantico. Inquadramento teorico, valutazione e
trattamento”
G.Zannino

FEDERAZIONE A.IT.A. ONLUS
ASSOCIAZIONE LAZIO
Ore 15.00 Prof.ssa Anna Basso
Presidente Federazione A.IT.A Onlus

Comunicazione sulla Giornata Nazionale dell’Afasia (18
ottobre 2008)
Dott.ssa Donatella Berni VicePresidente A.IT.A. Lazio
Intervento di persone afasiche, familiari e volontari

Ore 16.00 Chiusura dei lavori

Segr. Organizzativa:
Carmela Razzano
Aglaia Karaiannis
Tel: 06/51501530-fax 06/51501378
Mail: logopedisti@hsantalucia.it
info@aitalazio.it
La partecipazione al Convegno è gratuita.
E’ necessario inviare l’adesione entro l’8/10/2008
I partecipanti riceveranno un attestato di presenza.

