
 
 
 
 
 
 

“È un privilegio, un onore e un grandissimo piacere essere stati scelti per organizzare il 29° 
Congresso Internazionale dello IALP. 

La comunità scientifica italiana è molto felice di invitarvi negli ultimi giorni di agosto 2013 a 
Torino, prima capitale d’Italia nel 1861” 

Oskar Schindler, Presidente del Congresso 
 
A 3 anni dal 28° Congresso di Atene, si svolgerà a Torino il 29° Congresso Internazionale  
dell’International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), presieduto 
dall’illustre Prof. Oskar Schindler.  
Dal 25 al 29 Agosto 2013 Torino, con le sue storiche attrazioni, sarà lieta di ospitare i 
Logopedisti provenienti da tutto il mondo,  presso il Centro Congressi Lingotto.  
Tutta la Comunità Scientifica Logopedica italiana è lieta di ospitare il Congresso dello IALP, 
evento che consentirà di incontrare e di confrontarsi con i più grandi esperti del mondo in tema 
di fisiopatologia della comunicazione e della deglutizione dei diversi Paesi del mondo. 
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MAIN REPORTS 

Brain Behavior relationships: assessment and treatment of child language disorders 
- Faraneh Varga-Khadem, UK 
Cognitive reserve: management of communication disorders in the elderly - Elderly 
Yaakov Stern, USA 
Neuromotor processing: clinical implications in speech disorder - Wolfram Ziegler, 
Germany 
 
SPECIAL EVENTS 

Management of swallowing disorders in the elderly 
Achieving best outcome in children with cochlear implants 
Communication disorders in the multilingual population 
Challenges in occupational voice disorders: legal aspects 
 

 



Il Congresso del 2013 si presenta come un’occasione unica per l’Italia di incontrare a pochi 
passi da casa i più grandi esperti del mondo in tutti gli ambiti dei disturbi della comunicazione 
e della deglutizione e di confrontarsi con la realtà scientifica e professionale di tutto il mondo. 
 
Il tema del congresso sarà l’incontro fra Scienza e Pratica Clinica; con l’introduzione della 
Medicina Basata sull’Evidenza (EBM) e la pratica basata sull’evidenza (EBP) e grazie allo 
sviluppo delle neuroscienze, la ricerca scientifica in comunicologia e deglutologia sta vivendo 
un periodo di grande splendore. Molto spesso, tuttavia, il trasferimento delle innovazioni della 
ricerca nella pratica clinica risulta difficile: lo scopo del congresso è cercare di ridurre questa 
distanza favorendo una pratica clinica che possa dare risposte più precise ed efficaci alle 
disabilità espresse dai pazienti. Il tema è particolarmente importante in Italia, dove la barriera 
linguistica rappresentata dalla lingua inglese, la lingua della scienza e dell’aggiornamento, 
costituisce un ulteriore difficoltà per l’aggiornamento professionale.  
 
Un ambiente ricco e stimolante, come quello dello IALP, è di particolare importanza per le 
nuove possibilità di aprirsi all’aggiornamento internazionale e confrontarsi con le realtà 
scientifiche e formative dei paesi più avanzati come di quelli in via di sviluppo. Siamo fiduciosi 
che le diversi personalità universitarie, i numerosi esperti clinici, e la moltitudine di 
professionisti che lavorano sul campo, unitamente ai nostri studenti, che avranno la 
responsabilità del nostro futuro, parteciperanno in massa a un evento che probabilmente non 
potrà ripetersi nel nostro paese prima di diversi decenni. 
 
Il Comitato Scientifico, presieduto dai Proff O. Schindler e R. Albera e dal Dott. A. Schindler e  
Dott.ssa I. Vernero, sta promuovendo l’evento con lo scopo di unire all’altissimo contenuto 
scientifico dello’evento l’ospitalità di una città storica e magica come Torino e di una regione ad 
alto conteuto storico, turistico ed enogastronomico come il Piemonte. 
 
La Federazione Logopedisti Italiani (F.L.I.) ritiene importante sostenere un evento di così 
grande impatto culturale e scientifico per la nostra Professione: ci auguriamo che la Logopedia 
italiana partecipi all’evento con posizione di rilievo, contribuendo ai lavori scientifici con 
numerose comunicazioni, redatte secondo i criteri condivisi dalla metodologia della ricerca, a 
promozione dello sviluppo del sapere riabilitativo.  

 
Approfondimenti. 
 
 
 
 
 
Fondato nel 1924 a Vienna dal Emil Froeschels, lo IALP è la più antica organizzazione 
internazionale che riunisce clinici e scienziati specializzati nella fisiopatologia della 
comunicazione e della deglutizione del bambino, dell’adulto e dell’anziano: ad oggi 
rappresenta,  con le 58 società affiliate, più di 57 Paesi del mondo. Aderiscono allo IALP le più 
importanti società nazionali e internazionali: American Speech Language and Hearing 
Association, Speech Pathology Australia, Royal College of Speech and Language Therapists 
United Kingdom, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Japanese Association of Speech-
Language-Hearing Therapists, South Africa Speech-Language-Hearing Association,  Union of 
European Phoniatricians, solo per citarne alcune.  
 
Associazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro, lo IALP promuove la qualità 
della vita di persone con disturbi di voce, articolazione, linguaggio, udito, deglutizione: 
rappresentando un riferimento per gli scambi internazionali promuove la condivisione e la 
disseminazione del sapere e l’integrazione tra scienza, formazione e pratica. 

 
Nello specifico promuove il miglioramento di standard di diagnosi, terapia, abilitazione e 
riabilitazione, prevenzione, ricerca, educazione, aggiornamento nelle scienze della 
comunicazione umana e nei disturbi di tutte le età, organizza congressi periodici per lo scambio 
delle più recenti conoscenze teoriche e pratiche, rappresenta un punto di contatto tra le 
organizzazioni scientifiche e professionali che si occupano di fisiopatologia della comunicazione 
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e della deglutizione e le assiste nel loro stabilirsi in nuovi Paesi, promuove le professioni che 
rappresenta e porta il loro contributo a organizzazioni internazionali quali l’UNESCO, l’UNICEF e 
l’OMS. 
 
I più grandi esperti internazionali da sempre hanno collaborato e si sono confrontati all’interno 
dello IALP. Le più importanti personalità del XX secolo hanno avuto un ruolo attivo: Froeschel, 
Luchsinger, Seeman, Gutzmann, Segre, Tarneaud, Borrel-Maisonny. Ognuno dei diversi 
comitati dello IALP è stato inoltre in grado di avere come responsabile i personaggi più illustri 
del proprio settore. In ambito vocologico Hirano e Perello, i padri della teoria muco-
ondulatoria, Cornut e Buchayer, i fondatori della moderna fonochirurgia, e più recentemente 
Verdolini, Behlau, Schutte, Svec e Dejonckere sono stati e in parte sono membri attivi. Nel 
settore deglutologico Logemann ha retto e tuttora è parte del comitato sulla disfagia. Per 
quanto riguarda l’afasia Paradis e successivamente Fabbro, con i loro fondamentali contributi 
sulla riabilitazione dell’afasia, la neuropragmatica e il cervello bilingue, sono stati in grado di 
pubblicare libri di riferimento mondiale. Nel settore della balbuzie, Gregory, forse il più 
importante esperto nella riabilitazione di questo disturbo, e più recentemente la scuola dell’Aia, 
hanno segnato i passi principali nell’evoluzione del settore. Il comitato sui disturbi motori della 
parola, guidato da B. Murdoch e con membri come P. Enderby, rappresenta probabilmente la 
migliore conclave di esperti sull’argomento. Più recentemente Lilly Cheng, Marion Freedmane 
Heila Jordaan hanno sviluppato una ambito di estrema attualità come il multilinguismo, fino a 
sviluppare raccomandazioni per la gestione del bambino bilingue, mentre da sempre il comitato 
per la formazione dei logopedisti ha cercato di esplicitare i criteri per lo sviluppo dei programmi 
formativi per il logopedista. Nell’ambito del bambino con disturbi del linguaggio l’apposito 
comitato ha da sempre affrontato le varie sfaccettature di questo ampio settore, dal bambino 
autistico al bambino iperattivo, fino alla genetica dei disturbi specifici di linguaggio. 
 
L’attività dello IALP si basa sul congresso triennale e sull’attività dei suoi vari comitati, che 
elaborano i progetti da perseguire nel periodo intercongressuale. I comitati attualmente attivi 
sono 12: comitato per la voce, per il linguaggio infantile, per la fluenza, per gli aspetti 
multilinguistici, per la disfagia, per l’audiologia, per i disturbi motori della parola, per l’afasia, 
per la comunicazione aumentativa e alternativa, per la formazione dei logopedisti, per la 
formazione dei foniatri, oltre al comitato di storia, volto a custodire l’evoluzione dello IALP 
stesso. Durante ogni congresso ogni comitato riferisce i lavori svolti nel triennio, fornendo un 
aggiornamento puntuale e lo stato dell’arte del settore.  
 
 

 

 

 
 


