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I disturbi fonologici nel DSL: laboratorio di casi
Corso pratico in due giornate
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano discutere con il docente casi personali e confrontarsi
nella discussione di casi di colleghi . L’accesso al corso è riservato a coloro che hanno frequentato il
corso base dedicato al Disturbo Fonologico.
Docente Renata Salvadorini
rsalvadorini@inpe.unipi.it
Organizzazione del corso:
Le due giornate prevedono la presentazione di casi clinici di varia tipologia, età e gravità.
I casi saranno presentati in parte dal Docente e in parte dai corsisti
I casi personali che il partecipante desidera vengano discussi in aula devono essere presentati
secondo la seguente griglia:
1. DATI ANAMNESTICI DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA
2. DIAGNOSI CLINICA (LADDOVE DISPONIBILE)
3. BILANCIO LOGOPEDICO
4. EVENTUALE VIDEO O AUDIOREGISTRAZIONE (LADDOVE DISPONIBILE)
5. ITER RIABILITATIVO PREGRESSO
6. QUESITO RIABILITATIVO
I casi verranno illustrati singolarmente. Di ognuno, successivamente, verranno discusse le linee di
trattamento secondo i quesiti emersi da parte del presentatore.
Le ore a disposizione per la discussione casi ammonteranno a 15.
Esse verranno ripartite tra i singoli casi in relazione al numero di supervisioni richieste, tenendo
presente che ogni singola discussione necessiterà di almeno di 2 ore di confronto in aula (casi
teorici massimo 7 e minimo 4).
I corsisti che desiderano discutere un caso devono far pervenire alla mail del Docente gli elementi
di base del caso presentato almeno 6 gg prima della data prevista di erogazione del corso; laddove
non fosse possibile, il caso, purché prenotato presso la stessa mail (almeno 4 gg prima) verrà
comunque discusso anche senza acquisizione di conoscenze preliminari da parte del Docente.
Le domande verranno accolte in considerazione della data di arrivo
Verrà comunicato ai corsisti l’acquisizione del caso per la discussione.
La sessione finale (durata prevista 1 ora) verrà dedicata alla discussione riassuntiva di quanto
emerso dalla discussione dei casi nel corso delle due giornate.

