
                                     
 

Crediti ECM  

Il Provider Meridiana Events & Education srl (n. 1006) ha assegnato N. 

10 crediti ECM al programma educazionale del Congresso, nel rispetto 

dei criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua secondo la nuova regolamentazione approvata il 

13 gennaio 2010, sulla base del tempo, della tipologia formativa e delle 

caratteristiche del programma stesso.  

I crediti saranno riconosciuti per la professione di Logopedista. 

Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno 

presenti per l’intera durata dell’evento ed avranno compilato con 

successo gli appositi questionari che verranno consegnati in sede 

congressuale. L’attestazione dei crediti formativi ottenuti verrà inviata 

agli iscritti dopo l’evento a seguito della verifica da parte del Provider del 

raggiungimento del 75% di risposte esatte.  

Il corso è accreditato per un massimo di 100 partecipanti. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. 

Segreteria Organizzativa 

Meridiana Events & Education srl          
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Tel. +39 050 9711721    Fax +39 050 974148 
Ilaria.Tonelli@meridianaevents.it 
www.meridianaevents.it 
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L’Associazione FLIToscana, appartenente alla Federazione 
Logopedisti Italiani, con questo evento intende porre all’attenzione 
dei colleghi, e di eventuali altri operatori e/o utenti interessati alla 
tematica, la contiguità tra il ritardo evolutivo di acquisizione del 
linguaggio dei bambini cosiddetti Parlatori Tardivi (PT) che in alcune 
situazioni si conclama come un Disturbo Specifico di Linguaggio 
(DSL) che a sua volta presenta un alto rischio per lo sviluppo del 
Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA). 
Gli aspetti scientifici, che abbiamo voluto particolarmente con 
questo taglio, sono stati possibili grazie alla disponibilità delle tre 
colleghe che lavorano in prestigiosi istituti IRCCS e che, nella loro 
attività, dedicano attenzione sia alla ricerca sia alle ricadute 
riabilitative. Ci auguriamo con questo di rispondere ad alcune delle 
molte domande che quotidianamente su questo tema ci pone il 
lavoro con i nostri utenti. 
 
 
 
 
Dott.ssa Serena Bonifacio 

IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo - Trieste 

 
 
Dott.ssa Renata Salvadorini 

IRCCS Fondazione Stella Maris – Calambrone Pisa 

 
 
Dott.ssa Gloria Airaghi 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta - Milano 

 
15 Marzo 2013 

 
15,00 Il bambino Parlatore Tardivo: caratteristiche di sviluppo e 

modalità d’intervento 
 Serena Bonifacio 
16,30  Coffee break 
17,00  Il bambino Parlatore Tardivo: caratteristiche di sviluppo e 

modalità d’intervento 
 Serena Bonifacio  
18,30 Discussione 
 
19,00 Conclusione dei lavori  
 

16 Marzo 2013 
 

09,00 La presa in carico del DSL: implicazioni per la pratica clinica 
 Renata Salvadorini 
11,00  Coffee break 
11,30    La presa in carico del DSL: implicazioni per la pratica clinica 
 Renata Salvadorini 
12,30  Discussione 
 
13,00 Lunch 
 
14,00 Valutazione e trattamento del DSL in bambini con DSA 
 Gloria Airaghi 
16,00  Coffee break 
16,30 Valutazione e trattamento del DSL in bambini con DSA 
 Gloria Airaghi 
17,30 Discussione 
 
18,00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM 

 
 


