Nell’ambito
dei
disordini
linguistico
comunicativi da danno cerebrale acquisito le
modalità operative sperimentali costituiscono
una
prassi
consolidata
in
campo
internazionale. Chi si occupa di riabilitazione,
un campo particolare, ha la necessità
quotidiana di affrontare dubbi e quesiti su
outcome ed efficacia della riabilitazione
logopedica e di avvalersi di pratiche cliniche
collegate all’EBM.
Anche se i contenuti affrontati sono
applicabili a qualsiasi fascia d’età, si
affronteranno casi di adulti.
Il corso ha l’obiettivo di presentare in modo
organico i punti salienti di un percorso
sperimentale applicato alla clinica dei danni
neuropsicologici. Dopo aver fornito cenni di
base di neuropsicologica sperimentale, si
affronteranno i temi dell’operazionalizzazione
delle variabili di studio e della selezione dei
parametri di valutazione in rapporto alla
medicina basata sull’evidenza applicata ai
quesiti sull’efficacia della riabilitazione
logopedica. Si passerà ad esaminare come
definire il razionale dei protocolli riabilitativi in
funzione dei modelli neuropsicologici e dei
principali predittori dell’outcome e come
validare un protocollo valutativo mediante il
paradigma del single-case in termini di effect
size e baseline, esemplificati attraverso la
presentazione scientifica di un single case.

Buone prassi:
Metodi e strumenti di ricerca in
neuropsicologia clinica
8.30

Registrazione partecipanti

9.00 – 9.45
Cenni di neuropsicologia
sperimentale. Lezioni magistrali
9.45 – 11.00
L’operalizzazione delle variabili
di studio e la definizione dei parametri di
valutazione. Lezioni magistrali.
Pausa caffè
11.15 – 11.45 La ricerca clinica. Presentazione
di problemi o di casi clinici in seduta plenaria.
Pausa pranzo
14.00 15.00
La medicina basata
sull’evidenza applicata ai quesiti sull’efficacia
della
riabilitazione
logopedica.
Lezioni
magistrali.
15.00 – 16.00 La validazione di un protocollo
valutativo mediante il paradigma del singlecase (effect size e baseline). Presentazione e di
problemi o di casi clinici in seduta plenaria.
Pausa caffè
16.15 – 17.30 Presentazione scientifica di un
single case (esercitazione). Esecuzione diretta
da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche.
17.30 – 17.45 verifica ECM con prova scritta.
17.45 Chiusura dei lavori

GIAN DANIELE ZANNINO
Logopedista

Docente universitario e presso corsi di
formazione post base, ricercatore dirigente in
ambito neuropsicologico, autore di numerose
pubblicazioni nazionali e internazionali.

ALBERTO COSTA
Psicologo

Dirigente di struttura semplice, ricercatore
nell’ambito della memoria e della malattia di
Parkinson, docente universitario, autore di
pubblicazioni nazionali e internazionali.

Quote di partecipazione:
Le quote di iscrizione esenti IVA ammontano a:

€ 75,00 per i soci S.S.L.I.
€ 85,00 per logopedisti soci F.L.I.
€ 100,00 per i logopedisti non soci,
psicologi
€ 50,00 per gli uditori senza ECM
€ 50,00 per gli studenti di Logopedia
Ricordiamo che TUTTI i corsisti sono tenuti
al versamento dell’IVA al 21% VEDI
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sono esentati dall’IVA solo ed esclusivamente gli
Enti Pubblici che versano la quota di iscrizione ai
propri dipendenti, autorizzati con lettera su carta
intestata
dell’Ente
(da
inviare
all’atto
dell’iscrizione) con citazione dell’art. 10 comma 3
– DPR 633/72, modificato dall’art.14 L. 537/93, e
riportante tutti i dati dell’ente necessari per la
fatturazione.
…inoltre,
sarà possibile iscriversi all’associazione
S.S.L.I. contestualmente al versamento della
quota di partecipazione al corso, effettuando
un unico bonifico con doppia causale.
(v. scheda di iscrizione S.S.L.I., nel sito:
www.ssli.it)

Per informazioni
Segreteria S.S.L.I.
martedì e giovedì 15,30-18,30
info@ssli.it
tel./fax 049.8642240
www.ssli.it

Modalità di iscrizione
Effettuare la preiscrizione entro il 24
novembre 2011 compilando la scheda di
iscrizione e inviandola alla segreteria S.S.L.I.
via mail, via fax o a mezzo posta prioritaria.

Effettuare il pagamento della quota di
partecipazione dopo aver ricevuto conferma
via mail dell’attivazione del corso da parte
della segreteria S.S.L.I. Le quote versate
prima della conferma di attivazione del corso
non verranno rimborsate.

Buone prassi:
Metodi e strumenti di ricerca in
neuropsicologia clinica.

Modalità di pagamento

ROMA - Fondazione Santa Lucia

Versare la quota di partecipazione sul conto
corrente bancario n. 6153067533/12
IBAN: it 21 v 062 2512 1636 1530 6753 312
intestato a S.S.L.I. Società Scientifica
Logopedisti Italiani - Cassa di Risparmio del
Veneto - Filiale di Padova n. 06516

via Ardeatina, 306

Venerdì 16 dicembre 2011

Causale del versamento:
CORSO BUONE
PRASSI + nome partecipante.

Il corso è in fase di accreditamento ECM per la
figura professionale del Logopedista e dello
Psicologo.

Evento ECM 2011

