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18 aprile 2020
IRCCS E. Medea-La Nostra Famiglia, Bosisio Parini (LC)
Il Disturbo Primario del Linguaggio (DPL) è una problematica rilevante, sia per la frequenza con cui si manifesta in
età evolutiva, sia per l’impatto negativo sul successivo sviluppo
di competenze del bambino. Appare dunque di fondamentale
importanza identificare precocemente i bambini a rischio di ritardo nello sviluppo del linguaggio, per poter
promuovere interventi precoci e avere maggiori possibilità
di successo.
Considerata l’eterogeneità nelle manifestazioni delle difficoltà di linguaggio e la necessità di distinguerle da altri disturbi
del neurosviluppo, la disponibilità di test/misure diagnostiche accurate ed affidabili è cruciale per poter decidere
sulla necessità di un intervento, pianificare il trattamento riabilitativo, condurre ricerche di tipo clinico.
L’esigenza di condividere, all’interno della comunità nazionale clinica e scientifica, conoscenze e pratiche consolidate
e validate per poter fornire risposte efficienti ed efficaci ai
bisogni in questo ambito ha fatto nascere, nel 2015, la proposta di una Consensus Conference sui Disturbi Primari
del Linguaggio (CC-DPL).
La CC-DPL è stata promossa da CLASTA (Communication &
Language Acquisition Studies in Typical & Atypical populations) e FLI (Federazione Logopedisti Italiani) e realizzata con
il supporto del Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio
-ASL Roma1 e dell’Officina Napoli Cochrane. I lavori si sono
conclusi nel novembre 2018, e i risultati sono stati pubblicati in
un documento disponibile sul sito
www.disturboprimariolinguaggio.it.
Durante questo incontro verranno presentati i risultati dei
lavori della Consensus Conference, che propongono risposte a due quesiti fondamentali, inerenti la diagnosi e l’intervento per i DPL. Seguiranno due tavole rotonde in cui
esperti e rappresentanti della realtà clinica del territorio lombardo potranno confrontarsi e rispondere alle domande del
pubblico.

Programma
08.30 Registrazione partecipanti
08.50 Saluti e introduzione
09.00 La Consensus Conference sul Disturbo Primario
del Linguaggio: presentazione del Comitato
Promotore - A. Sansavini*, S. D’Amico, C. Levorato,
CLASTA; T. Rossetto, A.G. De Cagno, FLI
09.50 Diagnosi dei DPL - M.L. Lorusso*, relatore CCDPL, IRCCS E. Medea-Associazione La Nostra Famiglia, M.E. Favilla, Università di Modena e Reggio Emilia, S. Millepiedi, Azienda USL Toscana Centro
10.50 TAVOLA ROTONDA - La diagnosi dei DPL
• M.T. Guasti, CosaLING e Università degli Studi Milano-Bicocca
• A. Costantino, SINPIA e Fondazione IRCCS “Ca’
Granda” Ospedale Maggiore Policlinico
• D. Sarti, Ist. Neurologico IRCCS Carlo Besta
• A. Sansavini, CLASTA, Comitato Promotore, Università di Bologna
• S. D’Amico, CLASTA, Comitato Promotore, Università
dell’Aquila
11.30 Coffee break
11.50 Il trattamento dei DPL - S. Rinaldi, relatore CCDPL, FLI, AULSS 6 Euganea - Padova
12.50 TAVOLA ROTONDA - Il trattamento dei DPL
• T. Rossetto, Comitato Promotore
• S. Piazzalunga, SIFEL, Univ. degli Studi di Milano
• C. Benetti, FLI Lombardia
• F. Zanetto, Associazione Culturale Pediatri e ASST
Monza-Brianza
• M. Molteni, IRCCS E. Medea-Associazione La Nostra
Famiglia
13.30 Chiusura lavori e questionari ECM
* speaker

INFORMAZIONI GENERALI
Responsabili scientifici
Dr.ssa Maria Luisa Lorusso, Istituto Scientifico E. MedeaAssociazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini (LC)
Prof.ssa Maria Teresa Guasti, CosaLING e Università degli
Studi di Milano-Bicocca
Comitato Promotore della Consensus Conference sui DPL:
CLASTA (Communication & Language Acquisition Studies
in Typical & Atypical populations) e FLI (Federazione Logopedisti Italiani)
Destinatari
L’evento è aperto al personale clinico (logopedisti, psicologi,
neuropsichiatri infantili, pediatri, audiologi-foniatri, terapisti
della neuro e psicomotricità, educatori).
ECM
Accreditamento ECM-CPD Regione Lombardia per medici
(neuropsichiatri infantili, pediatri, audiologi-foniatri), psicologi,
logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, educatori.
Crediti pre-assegnati: 2,8 crediti ECM-CPD. Obiettivo
evento: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Per ottenere i crediti ECM è necessario compilare il questionario di customer satisfaction e superare il test di apprendimento con almeno l’80% di risposte esatte.
Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria.
Il convegno è a numero chiuso, le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
Per iscriversi inviare la scheda al Settore Convegni via e-mail,
fax o posta ordinaria (vedi riferimenti sotto) e attendere la
conferma. In caso di mancata ricezione della conferma,
contattare la Segreteria organizzativa
Sede dell’evento
Auditorium - 6° Padiglione
Istituto Scientifico E. Medea-Associazione La Nostra Famiglia
Via don Luigi Monza, 20
23842 Bosisio Parini (LC)
Segreteria organizzativa
Settore Convegni
IRCCS E. Medea - Associazione La Nostra Famiglia
Via don Luigi Monza, 20 - 23842 Bosisio Parini (LC)
Tel. 031/877379 - Fax 031/877376
CONVEGNI.BOSISIO@LANOSTRAFAMIGLIA.IT

Con il Patroci-

Convegno
Disturbo Primario del Linguaggio (DPL)

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome* _____________________________________________ Nome* ____________________________________________________________
Codice fiscale* __________________________________________ Data e luogo nascita* ________________________________________________
Via* ___________________________________________________ CAP* _____________ Città* ______________________________ Prov. * _____
Cell. ___________________________________________________ E-mail* ____________________________________________________________
Qualifica Prof.* __________________________________________ Specializzazione _____________________________________________________

Posizione lavorativa *

□ Libero professionista

□ Dipendente

□ Convenzionato

□ Privo di occupazione

* dati da compilare obbligatoriamente

La informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati per le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa disponibile sul sito
www.lanostrafamiglia.it/chisiamo, che lei dichiara di conoscere

Data _________________________________________________Firma ________________________________________________________________

