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“GIORNATA PER LA CONSAPEVOLEZZA SUI DISTURBI DI LINGUAGGIO” 

Segreteria Scientifica  FLI  – ASIL 

 

E’ iniziato il countdown! Il 14 Ottobre 2022 sarà celebrata la Giornata per la consapevolezza sui 

Disturbi di Linguaggio. Secondo la Raising Awareness of Developmental Language Disorder 

(RADLD), organizzazione internazionale che si occupa di sensibilizzare circa il disturbo primario 

di linguaggio, questa condizione riguarda 1 persona su 14. I Disturbi di linguaggio e di 

comunicazione, infatti, costituiscono il disordine dello sviluppo più frequente in età evolutiva 

(Rapin, 2006), anche se non costituiscono una categoria diagnostica che si riferisce a una 

condizione omogenea (Bishop, 1997; Laws e Bishop, 2003; Leonard, 1998) ma rappresenta una 

varietà di condizioni. I disturbi osservabili possono, in alcuni casi, limitarsi alla produzione 

linguistica, ma nei casi più gravi estendersi anche alla comprensione. Le difficoltà possono 

riguardare gli aspetti formali del linguaggio (articolazione, elaborazione fonologica, capacità 

semantico-lessicale e morfosintattica), oppure il suo uso (saper conversare ed utilizzare il 

linguaggio in funzione del contesto e dell’interlocutore).  

Proprio nell’ottica di diffondere conoscenze circa i disturbi di linguaggio e di condividere buone 

pratiche cliniche, la FLI Federazione Logopedisti Italiani, in collaborazione con l’associazione 

scientifica ASIL, sta organizzando un evento celebrativo di formazione per il prossimo 14 Ottobre 

2022, che avrà come nucleo tematico il Disturbo Primario di Linguaggio.  

Nel pre-convegno on-line, in occasione della Giornata per la consapevolezza sui disturbi di 

linguaggio saranno ospitati due fra i massimi esperti del tema: Laurence Leonard Professore del 

Dipartimento Speech, Language, and Hearing Sciences e Direttore del Child Language Laboratory 

della Purdue University e Susan Ebbels, Direttore del Moor House Research and Training 

Institute, UK.  Le lezioni magistrali, prestigiosa occasione per la nostra comunità, forniranno dei 

focus rilevanti sulla ricerca, sulle evidenze e sulle ripercussioni in ambito clinico.  



 

 

Il 15 Ottobre, durante il convegno che si svolgerà a Roma, presso il centro Seraphicum EUR Roma, 

interverrà Stephen Parsons, rappresentante europeo dell’Associazione RADLD che focalizzerà 

l’attenzione sulle iniziative e le campagne di sensibilizzazione in merito ai disturbi di linguaggio 

che sono ampiamente diffuse oltre confine. Durante la giornata sono previsti interventi di 

professionisti che, a vario titolo, affronteranno diversi temi legati al disturbo del neurosviluppo in 

questione; si parlerà della difficoltà diagnostica, di intercettazione precoce, di quadri clinici e di 

cambio di espressività, finendo con il porre l’accento anche sulle ripercussioni in età adulta.  

Il valore aggiunto dell’evento sarà offerto dai contributi inviati da tutti i colleghi che si occupano di 

disturbi di linguaggio e che vorranno condividere case report, progetti di ricerca, esperienze cliniche 

entro il 25 Settembre alla mail formazioneFLI.ASIL@gmail.com 

La comunità dei logopedisti è infatti invitata a partecipare in maniera attiva alla realizzazione della 

formazione, anche attraverso video-pillole che offrano spunti di riflessione, strategie operative e 

ragionamento clinico. L’evento è in fase di accreditamento ECM. 

 

14 0ttobre preconvegno online  

Apertura lavori  

16:30 Saluti Istituzionali Associazioni e enti istituzionali  

17:00 Laurence Leonard 

18:00 Susan Ebbels  

19:00 Le Associazioni Tecnico Scientifiche riflessioni sul presente e futuro della ricerca in 
logopedia (Presidenti FLI/ASIL) 

20:00 Conclusione lavori 

 

SABATO MATTINA 

DALLA RICERCA ALLA CLINICA 

8:00-8:30 Registrazione partecipanti  

8.30 -9.00 Saluti Istituzionali Associazioni e enti istituzionali 

9:00-9:30 Clasta/FLI La sensibilizzazione in merito al DPL in Italia (C. Levorato – S. D’Amico – 
A.Sansavini- T. Rosetto- A.G. De Cagno)                                    )  

9:30-10:00 Stephen Parsons- RADLD Campaign 

10:00-10.15 Domande e discussione 
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10:15-10.30 coffee break 

I disturbi di linguaggio: dalla diagnosi all’organizzazione dei Servizi Territoriali 

10:30- 11:00 Disturbo di linguaggio o disturbi di linguaggio? (A. Chilosi) 

11:00-11:30 Organizzazione dei servizi per la valutazione e la presa in carico dei bambini con DPL 
(C.Paloscia)  

11:30-12:00 DPL e identificazione precoce: esperienze di presa in carico dei parlatori tardivi:il 
progetto “Parliamone Insieme” (I.Ceccarelli- F.Mollo ) 

12:00-12:30 Strumento per la ricerca il QS-4 G (C.Caselli) 

12:30-13:00 domande e discussione 

13.30-14.00 pausa pranzo 

SABATO POMERIGGIO 

Aspetti strumentali e microelaborativi 

14:00-14.30 Il disordine fonetico fonologico (Luisa De Gasperi) 

14:30-15:00 Update sul trattamento della Disprassia Verbale Evolutiva (Letizia Michelazzo –Luigi 
Marotta) 

15:00-15.30 domande e discussione  

Aspetti funzionali e adattivi 

15.30:16:00 Bilinguismo e multiculturalità (Simone Giacometti)  

16:00-16:30 Prerequisiti e cambiamento di espressività (Manuela Pieretti – Enrica Mariani) 

16.30_17:00. Il disturbo di linguaggio in età adulta (Anna Giulia De Cagno- Giuseppe Mancini) 

17.00-17.30 Le innovazioni tecnologiche presentazione del documento congiunto FLI/ASIL sulla 
televalutazione (Francesca Del Gado) 

17.30-17.45 Domande e discussione  

17.45 -1830 Questionario ECM e Conclusioni lavori ambito clinico.  

 

QUOTA PARTECIPANTI  

70 euro per i soci non FLI  

10 euro per i soci FLI 

Iscrizioni ……. 

RELATORI  

 



 

 

✓ Laurence Leonard professore del Dipartimento Speech, Language, and Hearing Sciences e 
Direttore del Child Language Laboratory della Purdue University   

✓ Susan Ebbels, Direttore del Moor House Research and Training Institute, UK.  

✓ Anna Chilosi – NPI  

✓ Luisa De Gasperi S.O.S Parole Logopedia Trento  

✓ Claudio Paloscia –NPI TSRMEE ASLRM1 

✓ Luigi Marotta Logopedista IRCCS Ospedale Pedriatico Bambino Gesù ,S.Marinella  

✓ Cristina Caselli Psicologa Direttore Master “Logopedia Clinica” Consorzio Humanitas 
Lumsa  

✓ Simone Giacometti Azienda ULSS6 EUGANEA 

✓ Letizia Michelazzo Logopedista Centro di Logopedia e Neuropsicomotricità Latina  

✓ Anna Giulia De Cagno logopedista FLI/ASIL 

✓ Giuseppe Mancini logopedista FLI/ASIL 

✓ Ilaria Ceccarelli logopedista FLI/ASIL 

✓ Francesca Mollo logopedista FLI/ASIL 

✓ Enrica Mariani  

✓ Manuela Pieretti  

✓ Chiara Levorato  

 

 


