
                        

  

  

Iscrizione gratuita al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqrR4YHss-

Oef3qypg8vUECcHWEXuZZUCx0ujXOOS8jq_5eA/viewform?usp=sf_link 

Per informazioni:  logopedisti@allombardia.it 

GIORNATA EUROPEA DELLA LOGOPEDIA 2021 

UTILIZZO DELLE APP A SUPPORTO DELLA TERAPIA LOGOPEDICA IN ETÁ EVOLUTIVA IN 

OTTICA DI TELERIABILITAZIONE 

11 Marzo 2021 ore 18.00 - 20.00 

 

Obiettivi 

Il corso è stato progettato con la finalità di indagare come le nuove tecnologie possano migliorare l’efficienza 

degli interventi riabilitativi logopedici soprattutto in ottica di tele-riabilitazione. 

Partendo da un’analisi dei dati di letteratura nazionale e internazionale sull’argomento, si procederà con 

l’analisi dei principali vantaggi derivanti dall’utilizzo di app per dispositivi smart.  

Gli obiettivi specifici per i partecipanti saranno: 

• individuazione dei criteri di scelta dei pazienti con cui effettuare un trattamento logopedico supportato 

da applicazioni; 

• acquisizione di nozioni che possano guidare nella scelta di app, da utilizzare in modalità sincrona e/o 

da consigliare ai genitori per utilizzo domiciliare in modalità asincrona; 

Verranno inoltre presentate app del panorama italiano, create con il contributo di specialistici clinici dell’età 

evolutiva.  

 

Programma 

18.00 

• Saluti iniziali a cura della dott.ssa Spalletti, Presidente FLI Lombardia 

• Logopedia, app e tele riabilitazione: facciamo il punto, dott.ssa Mastrogiacomo e dott.ssa 

Montagnese    

o Logopedia e tele-riabilitazione: quali evidenze   

o Utilizzo delle applicazioni iOS e/o Android in modalità sincrona e/o asincrona a supporto 

della terapia logopedica 

o Età evolutiva e uso del tablet: indicazioni generali 

o Modalità di selezione delle applicazioni: criteri di scelta 

o Strumenti gratuiti per la realizzazione di attività riabilitative individualizzate: breve 

presentazione 

o L’importanza della collaborazione con la famiglia 

19.00 

• Presentazione di app specifiche a supporto del trattamento 

o Un’app a supporto della terapia diretta e indiretta nel caso di disturbi di linguaggio, dott.ssa 

Massa 

o Un’applicazione a supporto di genitori, insegnanti e terapisti per condividere con i bambini 

il piacere della lettura, dott.ssa Avino 

o Un’app sviluppata per essere un valido ausilio per impostare la terapia mio-funzionale, 

dott.ssa Pagani 

 

• Discussione e conclusioni 
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