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Iscrizioni 
L’evento formativo è a numero chiuso ed è destinato a 35 professio-
nisti. 
I moduli d’iscrizione possono essere richiesti alla Segreteria Organiz-
zativa  a cui dovranno essere rinviati tramite fax o e-mail debita-
mente compilati e corredati da copia della ricevuta di pagamento. 
La quota d’iscrizione di 140,00 €€€€ (non soggetta a IVA) è da versare, 
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Le iscrizioni, che dovranno pervenire entro il 18 marzo 2013, verranno 
accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo; ogni iscrizione 
comprende il kit congressuale, l’attestato di partecipazione ed il 
certificato crediti ECM. 
 
Provider: 
Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS (n. 302) 
 
Accreditamento ECM 
E’ in atto la pratica di accreditamento per la certificazione dell’e-
vento finalizzata all’attribuzione di crediti formativi (n. 21.25) secon-
do il Programma Educazione Continua in Medicina per le seguenti 
categorie professionali: 
Medico - Psicologo - Logopedista  
 
Variazioni e Responsabilità 
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il 
diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute neces-
sarie per ragioni tecniche e/o scientifiche. 
Le Segreterie si riservano, inoltre, di annullare l’iniziativa per gravi 
motivi organizzativi o per il mancato raggiungimento del numero 
minimo di iscritti comunicandolo entro 10 giorni dalla data di svolgi-
mento del corso; in quest’ultimo caso, tutte le quote verranno resti-
tuite; eventuali rinunce da parte dei partecipanti non saranno, inve-
ce, rimborsate. 
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Docente: 

Log. Dr.ssa Bice Trombetti 

L’afasia, intesa come la perdita totale o parziale della funzione 

linguistica a seguito di lesione cerebrale prevalentemente nell’e-

misfero sinistro, comporta sempre una disabilità linguistico comu-

nicativa. Le persone divenute afasiche sperimentano subito un 

profondo isolamento derivante sia dal fatto che dipendono dagli 

altri per poter esprimere ciò che ognuno ha di più intimo, sia per-

ché non possono più fidarsi di se stessi. Conseguentemente all’ic-

tus essi non comprendono e/o comunque non sono certi di com-

prendere ciò che prima dell’ictus era scontato. La peculiarità 

della disabilità linguistico comunicativa della persona afasica 

impone, pertanto, un intervento precoce e saper osservare di-

venta essenziale nel percorso di valutazione dei disturbi afasici ; 

l’osservazione diviene uno strumento per comprendere le difficol-

tà comunicative della persone afasiche attraverso l’analisi dei 

possibili atti di comunicazione che si realizzano tra la persona 

afasica e il logopedista durante un’interazione conversazionale 

spontanea. 

Durante lo scambio comunicativo il logopedista pone attenzione 

al comportamento comunicativo dell'utente e, di conseguenza, 

attua consapevolmente un controllo delle proprie attualizzazioni con lo 

scopo di confermare e sollecitare opportune riparazioni nella direzione 

dell'efficacia comunicativa delle realizzazioni. Lo scambio comunicati-

vo con le persone afasiche è particolarmente faticoso e com-

plesso sia per il mancato rispetto delle regole conversazionali sia 

per per la disorganizzazione linguistica che può riguardare uno o 

più livelli.  È, quindi, di fondamentale importanza approfondire le 

conoscenze teorico pratiche utilizzando strategie utili alla gestio-

ne dinamica della comunicazione con la persona afasica e po-

nendo particolare attenzione alle sue “criticità”. 

Dati questi presupposti viene proposto e fatto sperimentare uno 

strumento, nato dall’esperienza clinica, che mira ad un percorso 

valutativo da cui scaturiscano precise indicazioni per il piano di 

trattamento nel rispetto della persona afasica che ha bisogni  

linguistici, relazionali e comunicativi.  
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“AFASIA”  corso Base 
DA COMPILARE IN TUTTI I SUOI CAMPI E SPEDIRE PREVIO CONTATTO CON 
LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

DESTINATARI 
35 professionisti 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata alla segreteria 
organizzativa via fax (0925/962376) o via e-mail 
(angela.depalo@fsm.it) Le iscrizioni si chiudono il 18 marzo 2013 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
140,00 €€€€ (non soggetta ad IVA).  
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. 
 
CAUSALE DI VERSAMENTO 
“AFASIA”: Corso Base 
 
Ai sensi del  D.LG. 196/2003, sul trattamento dei dati personali, Vi 
informiamo che i Vostri dati saranno utilizzati per perfezionare la 
Vostra richiesta d’iscrizione all’evento. 
Desidero ricevere informazioni sulle iniziative formative di Fonda-
zione Salvatore Maugeri 

 
SI                                                 NO  

Data  ____________________________________________________ 
 
Firma      ____________________________________________________ 

Cognome 

Nome 

Nato a                                                      il 

Indirizzo 

CAP                   Comune 

Prov.                   Telefono 

Fax                      E-mail 

Ente d’appartenenza 

Qualifica 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

DA PALERMO—AEROPORTO: A29 direzione Mazara del Vallo, 
uscita Castelvetrano, SS 115 direzione Sciacca/Agrigento 
DA PALERMO: Scorrimento veloce Palermo - Sciacca 
DA AGRIGENTO: SS 115 direzione Sciacca/Castelvetrano 
DA TRAPANI: A29 diramazione A29 direzione Mazara del Val-
lo, uscita Castelvetrano, SS 115 direzione Sciacca/Agrigento 
DA CATANIA: Tangenziale Ovest Siracusa/Ragusa, A19 dire-
zione Palermo, uscita Caltanissetta, SS 640 direzione Agrigen-
to, SS 115 direzione Sciacca/Castelvetrano 

Bice Trombetti 
Laureata in logopedia all’ Università di Padova, specializzata nella 
rieducazione dell’afasia all’Università di Milano, svolge attività clini-
ca in qualità di coordinatrice nell’ambito neurologico presso l’A-
zienda Ospedaliera di Verona.  
Docente presso il Corso di laurea in logopedia dell’Università di 
Verona presso il II° Corso parallelo di laurea  in Logopedia dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Bolzano e presso il Corso di 
laurea in fisioterapia dell’Università di Verona.  
Coautrice del volume “Valutare linguaggio e comunicazione” ed. 
Carocci 2004/ rist.2009. Da anni si occupa di eventi formativi finaliz-
zati al continuo sviluppo professionale dei logopedisti che operano 
specificatamente in ambito neurologico. 

Sabato, 6 Aprile 2013 

Ore 8.30  
Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00  
Diversi paradigmi in logopedia 
Ore 10.00  
Il percorso riabilitativo: dall’invio al colloquio di restituzione 
Ore 11.00  
L’incontro 
Ore 12.30 
La valutazione: competenze comunicative 
Ore 13.30  
Pausa pranzo 
Ore 14.30  
La valutazione: competenze linguistiche 
Ore 16.00 
Il primo colloquio 
Ore 17.00  
L’interazione tra operatori 
Ore 18.00  
Chiusura dei lavori 

Domenica, 7 Aprile 2013 

Ore 9.00  
La rieducazione del paziente con afasia fluente. Caso 
clinico: presentazione 
Ore 10.00  
Caso clinico: la valutazione 
Ore 11.30  
Caso clinico: il trattamento 
Ore 13.00  
Pausa pranzo 
Ore 14.00  
La rieducazione del paziente con afasia non fluente. Caso 
clinico: presentazione 
Ore 15.00  
Caso clinico: la valutazione 
Ore 16.30 
Caso clinico: il trattamento 
Ore 17.30  
Prova pratica. Questionario ECM 
Ore 18.00  
Chiusura dei lavori 

Docente Programma 

Come raggiungere la sede 

Modulo di richiesta iscrizione 


