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VERSO IL CONGRESSO F.L.I. ASPETTANDO... L’EUROPA!!!

Il 2015 rappresenta una grande opportunità per la comunità professionale del Logopedista in Italia 
come in Europa.
Per la prima volta dalla costituzione del CPLOL il Congresso Europeo viene ospitato nel nostro 
paese nei giorni 8-9 maggio 2015 e la F.L.I. il giorno 7 maggio farà da sta�etta a questo avvenimen-
to con il suo XI Congresso Nazionale.
Sarà uno scenario estremamente importante quello che si presenterà nelle tre giornate di lavori 
congressuali anche per il contesto internazionale dell’Expo Milano 2015 che sarà inaugurata il 1° 
maggio. A Firenze sarà proprio la Logopedia, disciplina di una professione internazionale, ad essere 
protagonista.
Al centro del dibattito congressuale, quelle competenze specialistiche avanzate, quali risorse 
professionali che caratterizzano l’autonomia cognitiva del Logopedista nel fornire strategie e 
soluzioni ai bisogni di salute della persona e della collettività.
La giornata congressuale a�ronterà i temi attualmente più rilevanti nella Professione del Logopedi-
sta rappresentati dalla gestione del Paziente Complesso e dall’approccio alla gestione della multidi-
mensionalità per obiettivi di salute in un contesto sociale e organizzativo che richiede nuovi 
paradigmi.
La complessità clinica in Logopedia riguarda situazioni presenti in tutto l’arco della vita e rappre-
senta oggi un problema rilevante per le implicazioni organizzative ed economiche che da essa 
derivano; scopo della giornata congressuale sarà quello di mettere a fuoco strumenti e metodi per 
la rilevazione della complessità in campo logopedico.
Essere oggi Professionisti Sanitari significa pensare a nuovi paradigmi che permettano di adottare 
modelli di cura non più solo basati su prestazioni, ma centrati su modelli integrati di presa in carico 
“proattiva” del paziente attraverso percorsi dedicati e appropriati.
Quali le nuove sfide della Logopedia? Quali competenze e strumenti per rilevare e governare la 
complessità riabilitativa logopedica? Quale la cultura organizzativa ad alta integrazione interpro-
fessionale? Queste le principali risposte che animeranno la giornata:
- competenze specialistiche avanzate in Logopedia
- metodologie cliniche per la gestione della cronicità e fragilità in Logopedia
- nuovi modelli organizzativi-assistenziali nelle realtà regionali
- linee guida in Logopedia nuove edizioni
Non mancherà la sezione “Premio migliore Tesi scientifica”, appuntamento molto atteso dai 
neolaureati e futuri professionisti. Con l’augurio che questa giornata sia una grande occasione di 
incontri professionali che possano delineare le migliori strategie per mantenere alti gli standard 
della qualità professionale del Logopedista in Italia ed in Europa. Benvenuti Firenze!!!!

Tiziana Rossetto - Presidente Federazione Logopedisti Italiani F.L.I.



Apertura segreteria e iscrizioni

Saluti autorità

Viaggio nella complessità: il paziente fragile
Prof. Alberto Felice De Toni

Medicina Narrativa e malattie rare: le parole che curano
Prof. Nicola Vanacore

Società e salute: il Logopedista di fronte alle sfide della complessità
Prof.ssa Maria Gabriella Landuzzi

Metodologia del ragionamento clinico: le strategie decisionali del Logopedista
Dott. Jean Laurent Astier

Discussione

Pausa

Clinica logopedica nell’età adulta: la persona a�etta da SLA

L’intervento del Logopedista nel percorso di cura (presentazione di 2 casi clinici)
Dott.ssa Anna Accornero, Dott.ssa Maria Grazia D’Incau

Clinica logopedica nell’età evolutiva: il Disturbo Specifico di Linguaggio,
gravità di compromissione e comorbidità (presentazione di 2 casi clinici)
Dott.ssa Renata Salvadorini, Dott.ssa Maria Cristina Tiziana Bronte

Premiazione Bando Tesi Scientifica e Bando Video

Discussione finale e analisi degli obiettivi formativi raggiunti

8.30

9.00

9.30 - 10.15

10.15 - 11.00

11.00 - 11.45

11.45 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17-00

17.00 - 17.30
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QUOTE D’ISCRIZIONE ON SITE

ACCREDITAMENTO ECM

SEDE CONGRESSUALE

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE

Tutte le quote comprendono:
- La partecipazione alle sessioni di lavoro
- Attestato di partecipazione a tutti gli iscritti
- Certificato relativo ai crediti ECM agli aventi diritto 
- IVA

Il congresso consentirà l’ottenimento di nr. 6 crediti per l’Educazione Continua in Medicina, 
per le discipline sanitarie accreditate. Si ricorda che, al fine dell’ottenimento dei crediti 
ECM, è obbligatoria la partecipazione al 100% dell’attività d’aula. Verrà prevista la 
verifica elettronica delle presenze con l’utilizzo di tag (badge elettronici) e portali a 
rilevazione automatica delle entrate/uscite dei partecipanti. Inoltre, i crediti potranno 
essere rilasciati dal Provider Congress Lab solo a fronte del “Questionario di appren-
dimento” (con il 75% delle risposte corrette) e della “Scheda di valutazione evento” 
debitamente compilati e firmati dal partecipante.

La segreteria organizzativa ha provveduto a selezionare una serie di strutture walking 
distance dalla sede congressuale. È possibile, dunque, prenotare una sistemazione in 
hotel di diversa categoria a tari�e preferenziali, inviando una richiesta a: 
hospitalitycplol@uvetamex.com

Palazzo dei Congressi - Piazza Adua 1, 50123 - Firenze Tel.: +39 055 49721

Soci FLI

Soci iscritti anche al congresso europeo CPLOL

Studenti

Non soci FLI

118 €

89 €

60 €

265 €



Prof. Alberto Felice De Toni
Rettore dell’Università degli Studi di Udine

Prof. Nicola Vanacore 
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Prof.ssa Gabriella Landuzzi
Università degli Studi di Verona

Dott. Jean Laurent Astier
Università di Ginevra
Università Claude Bernard di Lione

Dott.ssa Anna Accornero
Università degli Studi di Torino

Dott.ssa Maria Grazia D’Incau
Logopedista presso RSA disabili, Casa Breda, Padova

Dott.ssa Renata Salvadorini
Logopedista presso l'UDGE - Unità Operativa di Neurologia e Neuroriabilitazione, 
IRCCS Stella Maris di Calambrone, Pisa

Dott.ssa Maria Cristina Tiziana Bronte
Centro Medico di Foniatria, Padova
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Ringrazia tutti i partners commerciali per il prezioso supporto alla realizzazione
dell’iniziativa:

Anastasis Società Cooperativa
DJO Italia
Edizioni Centro Studi Erickson 
Edi.Ermes
Giunti O.S. Organizzazioni Speciali
HAPPYneuron
Hogrefe Editore 
Italiana Assicurazioni Buzzi Sas
La Favelliana 
Leonardo Ausilionline 
Lofarma
LSVT Global 
Oticon Italia 
Pyramid Educational Consultants-Spain 
SPAS 
Speekle
Tonusline Italia

Un ringraziamento speciale a Pearson “Silver Sponsor” dell’evento

Pearson Clinical Assessment è un’azienda internazionale, leader nel settore della
preparazione accademica e di orientamento; vanta oltre 60 anni di esperienza
nell’editoria e nella distribuzione di materiale scientifico. Pearson produce una
grande varietà di materiale e strumenti per logopedisti, audiologi e professionisti
del settore, che porta a migliori valutazioni e ad ottimi risultati per bambini e adulti. 
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