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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

WORKSHOP • 24 giugno 2018
UDITO, EQUILIBRIO, LINGUAGGIO E APPRENDIMENTI

A cura di:
• Anthony Carlino (Odontoiatra e Ortodonzista)
• Giovanni Maria Guazzo (Psicologo)
• Carla Montuschi (Audiometrista e logopedista)

Con la partecipazione di:
• Roberta Bellano, Insegnante di Sostegno Ist. Comprensivo N. 1 - Vasto
• Emma Columbro, Referente DSA Ist. Comprensivo "G. Rossetti" - Vasto

Il workshop si rivolge: 
• ai logopedisti, audiometristi, audioprotesisti, neuropsicomotricisti, psicologi;
• insegnanti e insegnanti di sostegno.
Si vuole tracciare un �lo conduttore dello sviluppo delle funzioni complesse a partire dai segmenti delle 
funzionalità sensoriali, in particolare dell’udito e dell’equilibrio, e dall’integrazione multimodale di queste per 
dare un razionale all’intervento riabilitativo e abilitativo delle abilità accademiche.
“Tutto è questione di movimento: dall’udito alla postura, dalla masticazione al linguaggio, dall’apprendimento al sentimento…”

Argomenti
• Lo sviluppo sensoriale fetale: storia della gerarchia percettiva e del modellamento centrale. (Guazzo)
• Come stiamo in piedi: relazione fra orecchio, vestibolo, vista e propriocezione. (Montuschi)
• La bocca che impara: dall’esplorazione buccale di oggetti all’articolazione utile al linguaggio, dalla 
masticazione alla postura. (Carlino)
• Deficit uditivi e vestibolari: il mondo sommerso dei disturbi di processa mento. (Montuschi)
• Il costo dell’inefficienza sensoriale: risorse cognitive, strategie di compenso ed apprendimento. (Guazzo)

Obiettivi
Obiettivi: conoscere l'importanza di una corretta sensorialità del segmento orale nell'ambito dello sviluppo di 
funzioni complesse. Proposte di conoscenza e intervento.

Sezione poster scientifici
Gli interessati potranno inviare gli abstract entro il 10 giugno 2018 al seguente indirizzo: 
info@fonologomed.it. Per le informazioni riguardanti la  compilazione degli abstract accedere al sito 
www.fonologomed.it

Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus
Viale Dalmazia 116 • 66054 Vasto marina CH
info@fondazionemileno.it • Tel. 0873.8001
www.fondazionemileno.it

Segreteria scientifica
Dott. Benito Michelizza • Dott. Nicola Carlino
Dott.ssa Lucia Della Rovere

Segreteria organizzativa
SIF Srl • Via Garibaldi 364/A • Avezzano AQ
Olga Baliva • Tel. 392.7854185
E-mail: segreteria@formazionesif.it
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Per iscrizioni e maggiori informazioni

Comune di Vasto Lions Club Vasto
Adriatica Vittoria Colonna Shoqata Logopedistët Shqipëtar

Sede dell’evento



CONVEGNO • 23 giugno 2018
Ore 08.00 Iscrizioni
Ore 09.00 Saluti Autorità
Ore 09.30 Apertura lavori: relazione di saluto e introduzione ai lavori

Sezione Età Evolutiva
Moderatore:  Go�redo Scuccimarra
Ore 09.50 G. Neri:  “Aspetti uditivi nello sviluppo e nel controllo del linguaggio infantile”
Ore 10.20     B. Odoardi:  “Aspetti e criticità dell’ampli�cazione acustica nei bambini”
Ore 10.40    N. Angelillo, U. Barillari:  “Aspetti motori nello sviluppo e controllo del linguaggio infantile”
Ore 11.00  R. Salvadorini:  “Concetti di fono-articolazione in E.E.: storia ed attualità”
Ore 11.20 Co�ee Break
Ore 11.50    C. Sera�ni, A. S. D’Amario, C. Curcelli, C. Montuschi:  “Funzionalità uditiva e vestibolare nei DSA”
Ore 12.10   S. Zi�, C. Acquafondata, A. Torrieri, C. Sorgini, G. Antonacci, C. Mandolini:  “Di�coltà di   
 apprendimento: evoluzione di un disturbo di linguaggio?  Caso clinico”
Ore 12.30 A. Salandi:  “Dai predittori dello sviluppo linguistico all’intervento tempestivo con il supporto   
 della tecnologia nei disturbi di linguaggio e di apprendimento”
Ore 12.50  R. Ciambrone:  “Le competenze prosodiche nel processo di sviluppo delle abilità di lettura: via   
 fonologica o via immaginativa?”
Ore 13.10  Launch break in sede

Sezione Età Adulta
Moderatrice: Alessandra Perluzzo
Ore 15.00 G. Di Guglielmo:  “L’afasia: di cosa si parla”
Ore 15.20 S. Salice, A. Tartaro:  “L’afasia: la visione del neuroradiologo”
Ore 15.40 B. Michelizza, C. Carlino, L. Della Rovere:  “L’afasia: il contributo della foniatria”
Ore 16.00 F. Panté:  “La Riabilitazione Neurocognitiva di C. Perfetti nella rieducazione del paziente afasico”
Ore 16.20 S. Rexhepaj:  “Studio comparativo della Logopedia in Albania in confronto ai paesi del   
 Mediterraneo”
Ore 16.40   M. Marzoli, F. Marchetti, B. Michelizza:  “La sindrome afasica: progetto di Teleriabilitazione”
Ore 17.00  O. Paglialonga, R. Stola, N. Sciartilli, A. Pignetti:  “Il paziente complesso neurologico nella   
 gestione foniatrico – logopedica”
Ore 17.20  Discussione con gli esperti / Moderatori: G. Scuccimarra, A. Perluzzo
Ore   18,15  Questionario ECM
Ore   18,30 Fine dei lavori

WORKSHOP • 24 giugno 2018
VOCE IN LIBERTA'  
parola e canto  tra didattica e riabilitazione logopedica

A cura di:
• Arianna Fonzi – Logopedista e Cantante
• Alessandra De Luca – Insegnante di Canto (Conservatorio “U. Giordano” di Foggia)

Con la partecipazione di:
• Barbara Pecoriello, Tecnico di riabilitazione psichiatrica (ASL di Pescara)
• Rosa Ricciotti, cantante

Il workshop si rivolge: 
• ai logopedisti;
• agli insegnanti;
• ai professionisti della voce  (attori, cantanti professionisti, cantanti amatoriali);
• a chi si occupa della loro formazione (insegnanti di canto, direttori di coro, ecc.).

Si propone di a�rontare il complesso tema dell'educazione della voce, attraverso esperienze didattiche e 
riabilitative condivise, volte alla riscoperta della naturalezza nel respiro e alla produzione di sonorità non 
ostacolate dal corpo, al servizio delle emozioni e dell'arte.

Argomenti
• La voce: un’alchimia complessa di corpo e anima
• La tecnica vocale costruisce il SUONO o la VOCE?
• Studiare canto: allenare ed addestrare la voce...e molto altro!
• Elementi di tecnica vocale, con esempi ed esercizi
  (respirazione, risonanze, registri vocali, ecc. nei vari stili di canto)
• Canto lirico, canto moderno, recitazione: differenze di “impostazione” (con esercizi pratici)
• Come orientarsi nel proliferare di tecniche e metodi di canto
• L' “impostazione” vocale nell'età infantile ed adolescenziale
• LA VOCE DELL’INSEGNANTE
 • uno strumento per educare, un dono da amare. 
 • l’autopercezione come disciplina interiore; 
 • training vocale
Obiettivi: Conoscerne meglio le caratteristiche ed il funzionamento, imparare alcune regole per gestirla con 
minor spesa e mantenerla sana nel tempo consigli pratici sullo stile di vita, l’alimentazione.

Foniatria e Logopedia del Mediterraneo www.fonologomed.it
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A completamento della giornata di studio i Convegnisti sono invitati alle ore 20.30 ad una cena a 
buffet con serata musicale presso il Palazzo d'Avalos al centro di Vasto.
Per maggiori dettagli visitare il sito www.fonologomed.it




