CORSO TEORICO PRATICO
IN PRESENZA:
VIA L. EINAUDI, 144 – CIVITANOVA
MARCHE
sede ASP PAOLO RICCI

COMPRENSIVO DI DADDY

L’approccio di analisi in Tratti Motori Orali e Verbali propone un’ottica integrata tra la prospettiva fonologica e quella
motoria fornendo gli strumenti per valutare e riabilitare il livello fono-articolatorio dello speech con particolare riferimento
ai disturbi più resistenti al trattamento (CAS, ASD con CAS, Disabiltà Intellettive, Sindromi Genetiche etc).
Il logopedista saprà come usare le competenze motorie non verbali per creare uno schema motorio funzionale e riabilitare lo
speech basandosi sui principi dell’apprendimento motorio prendendo in considerazione la letteratura sui trattamenti no
speech. Apprenderà come utilizzare il dispositivo Daddy e bilanciare tutti i tipi di prompt per riabilitare lo speech tramite la
visione di video e la condivisione delle procedure apposite.

VENERDI 27 MAGGIO 2022
13:00 – 19:00
- Presentazione del corso. Status quo disturbi motori dello speech,
caratteristiche cliniche e trattamenti in uso secondo la letteratura
scientifica;
- Apprendimento motorio: che cos’è e come si costruisce un nuovo
schema di movimento. Prassie verbali e non verbali. La velocità di
apprendimento procedurale e come osservarla, sincinesie, feedback e
feedforward applicato allo speech;
- Approccio TOM
- Il protocollo TOM: valutazione e riabilitazione dei Tratti Motori Orali
non verbali;
- Che cos’è il Tratto Motorio;
- Valutazione e riabilitazione dei Tratti Motori Orali e Verbali. La lista dei
fonemi e le tipologie di errore possibili, i tratti motori sottostanti ad
ognuno e le procedure di riabilitazione;
- Il dispositivo Daddy e come si utilizza;
- Schemi motori orali in riferimento alla funzione;
- TOM in ottica di terapia miofunzionale per pazienti complessi.
Scialorrea.

.

SABATO 28 MAGGIO 2022
08:00 – 13:00
- L’imitazione simultanea come modello riabilitativo del
feedback;
- Prese dati di monitoraggio dei progressi;
- Conoscenza e valutazione dei prompt per elicitare i
fonemi e tabella bilancio dei prompt.
14:00- 17:00
- Prove pratiche e utilizzo dei dispositivi:
- Casi Clinici: dal paziente non verbale a quello con lievi
distorsioni articolatorie.

La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito
www.paoloricci.org dovrà essere inviata all’indirizzo email formazione@paoloricci.org unitamente
alla
scansione/copia del documento di identità e al modulo privacy
firmato.

