
SEDE CORSO DI FORMAZIONE 

QUOTA ISCRIZIONE 

 Individuale € 125,00€ 

Gruppo (minimo tre partecipan ) € 120,00€ 

ISCRIZIONE  FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
Quota  associa  SIFEL: 110,00€  

Compreso nella quota d’iscrizione: 
Volume 

APD 
Auditory Processing Disorders 
Disturbi del processing udi vo 

Approccio logopedico: 
dalla valutazione al tra amento abilita vo 

Patrocinio 
Credi  ECM: 10 per Logopedis  

ISCRIZIONI 
Telefonare alla Segreteria Organizza va  

E‐COM srl 

393/6848466 
Per verificare pos  e date 

 
U lizzare il modulo iscrizione sul sito  

h p://www.e‐comitaly.com 
 

Versamento 
Tramite Paypal o bonifico: 

Coordinate Bancarie: 
Beneficiaria: E‐COM srl 

Banca Monte Paschi di Siena Ag. 1 R.C.  
Iban: IT 04 T 01030 16301 000002240378 

Indicare Corso e nome corsista iscri o. 
inviare ricevuta bancaria via e‐mail ecm@e‐comitaly.it  
o a raverso modulo internet “ conferma pagamento” 

Milano  
11 Novembre 2017 

Crowne Plaza Milan City 

Il Corso è a numero chiuso; Le iscrizioni saranno acce ate in base all’ordine di 

arrivo presso la Segreteria Organizza va; Non saranno prese in considerazione 

le schede che perverranno senza il rela vo pagamento; Le domande in esubero 

potranno essere inserite nelle edizioni successive; Prima di effe uare il bonifico 

è obbligatorio conta are l’info ‐ line per verificare la possibilità di essere inseri  

nel corso prescelto; Il mancato raggiungimento del numero minimo dei corsi  

potrà comportare l’annullamento del corso; E’ obbligatorio frequentare il corso 

per il rilascio dei credi  forma vi e dell’a estato; Il sopravvenire di problemi 

che impediscano di partecipare al corso, dovranno essere comunica  alla Se‐

greteria Organizza va o all’info‐line almeno 30 giorni dalla data fissata per 

l’evento, la comunicazione non comporterà la res tuzione della quota d’iscri‐

zione ma  lo spostamento del corsista all’evento successivo, defalcato  il 50% 

della  quota.  Superato  prede o  periodo  la  quota  sarà  fa urata  e  non  sarà 

possibile il rimborso; Prima di effe uare il bonifico accertarsi della disponibili‐

tà di pos  e della data e luogo di svolgimento del corso.  

REGOLAMENTO 

Crowne Plaza Milan City 
Via Melchiorre Gioia, 73, 20124 Milano MI 

I CORSO APD:   

APPROCCIO LOGOPEDICO 
Dalla valutazione al trattamento logopedico  

Responsabile scien fico 

Prof. Umberto Barillari  



Sabato 11 Novembre 2017 
Ore 08:30 ‐ 18:30 

Prof. Umberto Barillari 
Professore Ordinario di Audiologia e Foniatria, med 32, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia della Seconda Università di Napoli. 
——————————————————‐ 

Do .ssa Elvira Carotenuto 
Logopedista volontaria 

UOC di Foniatria e Audiologia dell’ 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
——————————————————‐ 

Prof. Giuseppe Costa 
docente di Audiologia nei seguenti corsi: 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia sede di Napoli 
 Corso di Laurea in Logopedia – sede di Napoli e Grottaminarda 

Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria – Sede Di Napoli 
——————————————————‐ 

Do .ssa Rosaria Gennaro 
Logopedista volontaria 

UOC di Foniatria e Audiologia dell’ 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
——————————————————‐ 

Do .ssa  Gessica Marinari 
Logopedista volontaria 

UOC di Foniatria e Audiologia dell’ 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
——————————————————‐ 

Do .ssa  Simona Oliva 
Logopedista volontaria 

UOC di Foniatria e Audiologia dell’ 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
——————————————————‐ 

Do .ssa  Stefania Olivieri 
UOC di Foniatria e Audiologia  dell’ 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
——————————————————‐ 

Do .ssa  Silvia Schiavone 
UOC di Foniatria e Audiologia dell’ 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
——————————————————‐ 

Do .ssa  Elvira. Tozzi 
Logopedista 

 UOC di Foniatria e Audiol della Università degli Studi della Campania 

“L.Vanvitelli” (ex SUN)  

 Docente di Logopedia (Settore Scientifico Disciplinare Med/50)  

Con l’acronimo APD u lizziamo un’e che a mul forme per de‐
scrivere un deficit del Processing neurale di uno s molo udi vo, 
deficit non ascrivibile alle funzioni superiori cogni ve implicate 
nello sviluppo del linguaggio, ma che può essere associato a 
difficoltà di linguaggio, apprendimento e comunicazione (ASHA 
2005‐BSA 2005). 

In età evolu va, la diagnosi di APD viene ipo zzata una volta che 
fa ori come l’innalzamento della soglia udi va per toni puri, il 
ritardo mentale e disturbi emozionali vengano esclusi. 

Un sogge o con APD ha difficoltà nella localizzazione dei suoni, 
nella discriminazione, iden ficazione e riconoscimento del suono 
e quindi della sua interpretazione, nel separare il suono dal ru‐
more di fondo, nell’individuarne gli aspe  temporali. 

Tu o ciò va a condizionare il fisiologico sviluppo del linguaggio 
verbale, ma anche degli apprendimen  accademici, generando 
frustrazione con inevitabile conseguente inibizione. 

Il primo ostacolo che si trovano a dover affrontare le figure pro‐
fessionali cui compete l’intervento diagnos co e rimedia vo 
sull’APD è la valutazione. I protocolli diagnos ci a ualmente in 
uso prevedono un aspe o pre amente audiologico‐strumentale 
ed uno tes s co. 

L’angolo di visuale del logopedista ha inteso dare, in questo con‐
testo, rilevanza ad un “test predi vo”, che consente un’ipotesi 
diagnos ca funzionale precoce rispe o a quanto fanno i tests in 
uso. 

L’aspe o rimedia vo che ne scaturisce rappresenterà l’epilogo 
del lavoro di ricerca bibliografica e di analisi della ma nata: una 
proposta di metodo, dunque, che affonda le sue radici negli studi 
del Prof. O.Schindler circa gli universali  perce vi     

A raverso lo studio accurato dei pi di APD poi, studio mirato 
all’aspe o abilita vo, abbiamo potuto fare esperienza profonda 
dell’eterogeneità dei vari quadri sintomatologici, esperienza da 
cui è scaturita in noi l’esigenza di intervenire in maniera differen‐
ziata e mirata, facendo del bambino, di quel bambino e delle sue 
concrete difficoltà, il fulcro del protocollo logopedico proposto. 

I CORSO APD:   

APPROCCIO LOGOPEDICO 

Dalla valutazione al trattamento logopedico  
RELATORI 

Ore 8,30  Presentazione del Corso (Prof. Barillari) 

Ore 9,00 Introduzione del corso : 

Approccio logopedico : la nostra storia ripercorsa a raver‐
so la scale a di questo evento. (Do .ssa  E. Tozzi) 

Ore 9,30 Sensazione, processing, comprensione udi vi: 

 Definizione di APD e le eratura in merito (Do .ssa E. Ca‐
rotenuto) 

Importanza del tronco encefalo: vie udi ve , stazioni e 
legame con le basi neurofisiologiche del linguaggio 
(Do .ssa  S. Schiavone) 

0re 10,30: Patologie a rischio di interpretazione APD:  

O te media effusiva (OME) ed APD (Do . G. Costa) 

Ore 11,30  Coffee break 

Ore 11,45: Disordine del processing udi vo,  prerequisi  del 
linguaggio  verbale e  FE,:  

Indagine sul campo (Do .ssa  S. Olivieri) 

Ore 12,45 La valutazione:  

Storia ed a ualità (Do .ssa R. Gennaro) 

Panoramica dei test a ualmente in uso (Do .ssa  S. Oliva) 

Ore 13,45 Pausa pranzo 

Ore 14,45: La valutazione: la nostra storia  

Il “test predi vo”(Do .ssa  G. Marinari) 

Ore 16,00 ‐Intervento logopedico 

 Il razionale e la sua applicazione( Do .ssa  G. Marinari) 

Ore 17,00 Confronto/Diba to tra pubblico ed esperto, gui‐
dato dal condu ore 

Ore 18,00 Ques onario ECM 


