
• Conoscere le basi teoriche del trattamento della voce nei 
disturbi della motricità verbale
• Identificare gli aspetti della Malattia di Parkinson, e di altri 
disturbi neurologici, ed evidenziare le ripercussioni che essi 
hanno sulla voce e sull’eloquio
• Spiegare le motivazioni per l’utilizzo del LSVT LOUD® nella 
Malattia di Parkinson ed in altri disturbi neurologici sia nei 
bambini che negli adulti.
• Descrivere i principali cambiamenti di paradigma nella logica 
e nei metodi LSVT LOUD®
• Discutere gli elementi chiave di LSVT LOUD® in accordo alle 
teorie dell'apprendimento motorio ed ai principi della plasticità 
neurale
• Identificare le caratteristiche degli adulti e bambini per i quali 
il metodo  LSVT LOUD®  ha maggiori benefici.
• Spiegare e dimostrare tutti gli aspetti di LSVT LOUD® compresi 
i “compiti quotidiani”, “gerarchia verbale”, “calibrazione”.
• Assicurare gli effetti a lungo termine del metodo LSVT LOUD® 
nel paziente
• Informare altre figure sanitarie sul motodo LSVT LOUD® e la 
sua efficaccia
• Discutere le strategie per la copertura assicurativa per LSVT 
LOUD®
• Documentare l'efficacia del metodo LSVT LOUD®

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 
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Il corso di Formazione e Certificazione LSVT LOUD® è un 
programma di due giorni progettato per formare e certificare 
i logopedisti nell’utilizzo di una metodologia di trattamento 
della voce e dell’eloquio nella patologia neurologica dell’adu-
lto e del bambino con particolare attenzione alla M. di Parkin-
son.

Durante il corso verranno presentati gli elementi teorici di 
base della tecnica, i dati sulla sua efficacia e le modalità di 
trattamento, con tanto di attività e considerazioni pratiche.
Inoltre verranno discusse le possibili applicazioni del metodo 
LSVT LOUD® in altri disturbi dell’eloquio in età adulta e 
pediatrica (ad esempio nella sclerosi multipla, nella paralisi 
cerebrale e nell’ictus). Verranno infine presentati dati 
sull’effetto di LSVT LOUD® sulla deglutizione, e dati di 
neuroimmagine pre-post trattamento.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Con il patrocinio di  



PROGRAMMA

MODERATORI E RELATORI

La partecipazione a tutto il Corso è OBBLIGATORIA .
I partecipanti che arrivano in ritardo o perdono anche una parte del 
Corso NON saranno idonei per la certificazione o il rimborso di 
eventuali costi sostenuti. Si prega di pianificare le vostre modalità di 
viaggio tenedo conto di quanto sopra.

Lorraine Oslo Raming Phd, CCC/SLP
President and Co-Founder

 Ore 8:00 - 9:45
・ Riepilogo degli esercizi quotidiani e della gerarchia.
・ Calibrazione.
・ Attività pratica tra i partecipanti 
(tecniche di dimostrazione).

Ore 9:45 - 10:00 Coffee Break 

Ore 10:00 - 11:30
・ Raccomandazioni di follow-up.
・ Variabili prognostiche e criteri di selezione.
・ Misure di valutazione nella malattia di Parkinson.
・ Restituzione
・ Applicazione del LSVT LOUD ad altri disturbi neurologici e 
all'invecchiamento.

Ore 11: 30 - 12:00
・ ESAME : Per la certificazione è necessario rispondere correttamen-
te all’85% delle domande.

Ore 12:00 - 12:45 PRANZO

Ore 12:45  - 13:00
・ Preparazione per sessione interattiva di esercizi vocali.

Ore 13:00 - 14:00
・ Pratica interattiva con persone affette dalla malattia di Parkinson.

Ore 14:00 - 15:00
・ Considerazioni importanti e problematiche terapeutiche
・ LSVT LOUD Ricerca & Tecnologia nel futuro.
・ Conclusioni del corso LSVT LOUD .

Ore 15:00 - 16:00 
・ Questionario ECM

Ore 8:15 - 9:00
・ REGISTRAZIONE
・ Esame pre-corso.

Ore 9:00 - 10:45
・ Introduzione allo studio e al trattamento Vocale nei disturbi 
neurologici.
・ Panoramica della malattia di Parkinson.

Ore 10:45 - 11:00  Coffee Break

Ore 11:00 - 12:30
・ Principi di base per la creazione di LSVT.
・ Scoperte recenti su LSVT.

Ore 12:30 - 13:30 PRANZO 

Ore 13:30 - 15:15
・ Metodi LSVT LOUD 
(attività pratica con altri partecipanti al corso).

 Ore 15:15 - 15:30  Coffee Break

Ore 15:30 - 17:00
・ Metodi LSVT LOUD 
(attività pratica con altri partecipanti al corso).
・ Tecniche di insegnamento: Dimostra, Delinea, Guida, Stabilizza, 
Calibra.
・ Quantificazione delle Sessioni di Trattamento.

Ore 17:00 - 18:00
・ Networking Reception.

DAY 1 : Sabato 9 Novembre 

DAY 2 : Domenica 10 Novembre 

Cynthia Fox, PhD, CCC-SLP
Vice-President Operations and Co-Founder

INFORMAZIONI

Un logopedista certificato LSVT può:
• Utilizzare il marchio LSVT per indicare che si tratta di un 
clinico LSVT certificato.
• Utilizzare i dati sull'efficacia di LSVT.
• Registrarsi nell’albo degli operatori certificati LSVT ad uso dei 
pazienti e dei medici.
• Iscriversi alla lista di discussione LSVT listserv.
• Partecipare ad altre formazione LSVT con tariffa ridotta.

LOGOPEDISTA Destinatari:

Per ulteriori info in merito ai contenuti del Programma LSVT 
si prega di contattare:
Tel:  +1-520-867-8838
Email:  info@LSVTGlobal.com
Sito web:  www.LSVTGlobal.com

Il CORSO PREVEDE TRADUZIONE SIMULTANEA

Quota iscrizione: ¤ 650,00 (seicentocinquanta/00)

Iscrizioni entro il 1 Novembre 2019:   
La iscrizione può essere effettuata on line tramite il sito web:
https://bit.ly/2O0jWSb

・ Certificazione LSVT LOUD®
・ Attestato ECM
・ Kit Congressuale
・ Colazione, Pranzo e Coffee Breaks

La quota va versata tramite Bonifico Bancario a favore di:
Intestazione: Fondazione Fresco Parkinson Institute ONLUS
Nome Banca: Banca CR FIRENZE
IBAN: IT 16 E 061 6002 8091 0000 0008 266
BIC/SWIFT: CRFIIT3F
Causale: LSVT nome cognome del partecipante

Tale quota comprende:

POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO RATEIZZATO
PER ULTERIORI INFO CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Crediti formativi offerti:
・ 1.2 ASHA CEUs.
・ 13,0 Crediti ECM
   Codice Corso: 3391-256465
   Obiettivo formativo nazionale: 1 - applicazione nella pratica 
   quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based 
   Practice (EBM - EBN - EBP)


