
Promozione 
della figura 

professionale 
del logopedista 
nei confronti 
dell’utenza e 
delle 
istituzioni

Lotta all’abusi-
vismo e alla “mal-
practice”; agire con le 
istituzioni in concrete 
azioni di tutela del cittadino 
rispetto a prestazioni sanitarie 

erogate da personale non 
qualificato.

Molte persone 
trasversalmente 

trattano patologie 
di pertinenza del 

logopedista, è 
necessario 
definire i ruoli in 
un’ottica di 
collaborazione e 
rispetto, senza 
sostitursi gli uni 
agli altri.
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PROMOZIONE

TUTELA DELLA
PROFESSIONE

LOTTA
ALL’

         ABUSIVISMO

FORMAZIONE

IL LOGOPEDISTA È UN PROFESSIONISTA SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE
 

Si occupa di valutare, educare e riabilitare bambini, adulti e anziani che presentano:
• disturbi della voce
• disturbi di deglutizione
• disturbi di articolazione del linguaggio
• disturbi della comprensione o della produzione linguistica, sia orale che scritta
• disturbi dell’apprendimento
• disturbi di linguaggio collegati a autismo, trauma cranico, malattie neurologiche,     

sindromi genetiche e sordità

DI COSA SI OCCUPA IL LOGOPEDISTA? 

Formazione in 
linea con le 
evidenze scien-
tifiche di lette-
ratura, al fine di 
promuovere la 

crescita cultura-
le e professio-

nale

Tutela 
della professione 

e del cittadino: il 
logopedista non si 

occupa solo di 
trattamento, ma 

anche di 
prevenzione e di 

attività di 
sensibilizzazion

e legate a 
probelmatiche 
che possono 
interessare 
persone di 
tutte le età.

DANIELA CANGIOLI e ELENA SUMMER:

BARBARA OLIZZI e 
CECILIA CARDINALI:

MICHELA BENVENUTI:
lavoriamo presso la Fondazione 
Madonna della Bomba Centro 
Ambulatoriale di Riabilitazione 
Scalabrini onlus convenzio-
nato con AUSL Piacenza. 
Ci occupiamo di 
disturbi di linguaggio 
in età evolutiva, di 
apprendimento, di 
disturbi pervasivi 
dello sviluppo e di 
balbuzie.

lavoriamo presso l’Unità 
Spinale e Medicina Riabilitativa 
Intensiva di Villanova sull'Arda - AUSL 
Piacenza. Ci occupiamo di disturbi comunica-
tivo-linguistici e di deglutizione nell’adulto. 

lavoro presso l’Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale di Piacenza, ho una 

passione per la voce e la 
deglutizione, e punto a 

restituirle laddove ci sono 
interventi chirurgici che 

le compromettono.

Sabato 14 Dicembre 15:00-20:00 
sala monumentale Palazzo Gotico

Domenica 15 Dicembre 10:00-12:30
sede tsrm Piacenza
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INSIEME CONTIAMO


