
 

Responsabile: 

Carla Budriesi tel . 059-3961482 

carla.budriesi@unimore.it 

 

Iscrizioni  

L’iscrizione è gratuita e comprende attestato di frequenza e 

crediti ECM (per le professioni sotto indicate).  

Per effettuare la registrazione all’evento occorre inviare 

l’apposita scheda di iscrizione all’indirizzo di posta elettronica 

sopra indicato; per gli studenti è sufficiente l'invio di una e-mail 

con nome e corso frequentato.  

I materiali dei seminari, previo accordo dei relatori,  sono 

disponibili sul sito:    www.logopedia.unimore.it 
 

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 

Per ogni giornata di formazione verrà inoltrata la richiesta alla 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina per 

le categorie: logopedista,  terapista occupazionale, educatore 

professionale, fisioterapista, psicologo, tecnico della riabilitazione 

psichiatrica. 

Per ottenere i crediti formativi è obbligatorio seguire l’intera 

mattinata  e al termine consegnare i questionari  compilati.  
 

Sede  

L’evento si terrà presso il   Centro Servizi  

dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia  

Largo del Pozzo 71, 41125 Modena.   
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Programma  

 
ore 9 Carla Budriesi:  

Introduzione: contenuti e limiti del seminario  

 

ore 9.15     Carla Budriesi  

afasia e CAA: revisione della letteratura 

 

ore 9.45  Eleonora Rossi 

Scegliere un sistema di comunicazione aumentativa 

nell'afasia: proposta di protocollo 

 

ore 10.15 Federica Frigieri  

Scegliere gli strumenti di comunicazione alternativa per il 

paziente con S.L.A.  

 

ore 10.45 Daniela Tanzini e Ivan Manni (area ausili Corte 

Roncati) 

La proposta di ausilii tecnologici per la comunicazione nel 

progetto di supporto ad adulti con gravissime patologie 

motorie 

 

ore 11.30  Paolo Vaccari (Auxilia - Modena)  

Panoramica sugli strumenti di CAA: dalle tabelle ai 

puntatori oculari  

 

ore 12..30 

Conclusioni e discussione 

 

 

Il terzo ed il quarto  evento di “Conversazioni di logopedia” 
sono rivolti alla Comunicazione Alternativa/aumentativa.  
 

Ad ottobre gli interventi sono stati dedicati all’applicazione 

della CAA nell’età evolutiva.  

 

In questa seconda parte, verranno trattati temi concernenti 

l’applicazione della CAA nel paziente neurologico adulto:  

- con gravi problemi di linguaggio (afasie globali) 

- con gravi problemi d’eloquio (in particolare nella SLA) 
 

Come di consueto, si farà riferimento ad esperienze 

compiute dai professionisti ed alle tesi elaborate lavoro 

degli studenti del cdl di logopedia.  
 

Inoltre, porteranno il loro contributo esperti del settore,  

dell'ausilioteca di Corte Roncati e di Auxilia.  
 

Il tema si presta ad ampie sovrapposizioni ed integrazioni 

tra operatori di varie professionalità; per questo sono stati 

richiesti i crediti ECM per varie professioni.   

 


