
DESTINATARI

Il corso è rivolto a LOGOPEDISTI 
(accreditato con 18 crediti ECM)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

E PAGAMENTO:

La quota di partecipazione al Corso è di €  

100 + IVA 21% (se dovuta)  da versare  

con Bonifico Bancario  intestato a:

Tesoreria Azienda ULSS 17
c/o Cassa di Risparmio del Veneto
Codice  IBAN:  IT  09  M 06225  62660 
06700007027E

specificando nella causale: 

“Terapia logopedica” 

L’iscrizione  è  a  numero  chiuso  per  un  

massimo di 22 partecipanti.

E’  obbligatorio  inviare  a  mezzo  fax  

(0429.788356)  entro  il  24/04/2013 la  

scheda  d’iscrizione,  allegata  alla  

presente  brochure,  compilata  in  

stampatello in ogni  sua parte  e  copia 

dell'avvenuto bonifico.  

Prima  di  procedere  al  pagamento  si  

consiglia di  contattare la segreteria per  

verificare la disponibilità dei posti.

Con il gentile  patrocinio di:

Unità Operativa Complessa di
Medicina Fisica e Riabilitazione

Direttore: Dott. Pietro Genovese

LA TERAPIA LOGOPEDICA:  
ANALISI DI CASI CLINICI 

NELL'AFASIA 

Monselice, 24 – 25 maggio 2013

Sede: Aula Zilio 
Ospedale di Monselice

Via G. Marconi, 19
35043 Monselice (Padova)

DOCENTE

Dott.ssa SERENA DE PELLEGRIN
Logopedista       
Clinica Neurologica I - Università -
Azienda Ospedaliera di Padova.

Docente e Tutor presso il Corso di 
Laurea in Logopedia dell’Università 
degli Studi di Padova.

Segreteria Scientifica
Dott. Pietro Genovese
Direttore Dipartimento di 
Riabilitazione Lungodegenza 
Neurologia e U.O.C. di Medicina 
Fisica e Riabilitazione

Segreteria Organizzativa
Log. Iva Rossi
Tel. 0429.788463
E-mail:  iva.rossi@ulss17.it

RTF  Beatrice Alberti
Tel. 0429.788267

mailto:iva.rossi@ulss17.it


PRESENTAZIONE DEL CORSO

La terapia dell'afasia rappresenta uno 

dei principali  ambiti di intervento dei  

logopedisti che si occupano di pazienti  

con  cerebrolesioni  acquisite  ed  ha 

come  obiettivo  il  recupero  delle  

competenze comunicativo-linguistiche 

per permettere alla persona afasica di  

comunicare  nuovamente  in  modo 

efficace. 

Il  corso,  in  continuità  con  il  

precedente  “L'analisi  pragmatico-

linguistica:  dalla  valutazione  alla 

terapia”  realizzato  nel  2011  presso 

l'ULSS 5 di Lonigo, si propone come 

laboratorio  operativo  strutturato 

su casi clinici. 

Questo  evento  formativo  diventa 

quindi  un  livello  avanzato di 

conoscenza  e  competenza  nella  

pianificazione  del  trattamento 

logopedico più appropriato.

       

Venerdì 24 maggio 2013
Saluti e introduzione al corso del Direttore 
del Dipartimento  di  Riabilitazione 
Lungodegenza Neurologia

Dott. Pietro Genovese

8.30-9.00  La  complessità  della  disabilità 
comunicativa:  valutazione,  analisi  e 
organizzazione dell'intervento 

Dott.ssa Serena De Pellegrin

9.00-9.30 La terapia dell'afasia secondo le 
diverse metodologie riabilitative

Studio  di  un  caso  clinico  di  afasia 
grave

9.30-10.30  Analisi  della  valutazione 
formale

10.30-11.30 Analisi  pragmatico-linguistica 
dell'interazione comunicativa

11.30-11.45 pausa

11.45-13.30  Pianificazione  della  terapia 
logopedica  mediante  l'approccio 
pragmatico-linguistico  e  delle  scuole  di 
terapia dell'afasia

13.30-14.00 pausa

Studio di un caso clinico di afasia media 

14.00-15.00 Analisi della valutazione formale

15.00-16.00  Analisi  pragmatico-linguistica 
dell'interazione comunicativa

16.00–16.15 pausa

16.15-18.00  Pianificazione  della  terapia 
logopedica  mediante  l'approccio pragmatico-
linguistico e delle scuole di terapia dell'afasia

Sabato 25 maggio 2013

Studio di un caso clinico di afasia lieve

8.30-9.30 Analisi della valutazione formale

9.30–10.30  Analisi pragmatico-linguistica 
dell'interazione comunicativa

10.30-10.45 pausa

10.45-13.15 Pianificazione della terapia logopedica 
mediante l'approccio pragmatico-linguistico e delle 
scuole di terapia dell'afasia

13.15-13.30  Questionario  di  gradimento  ECM  e 
valutazione  dell'apprendimento  mediante 
questionario 
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