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SEGRETERIA  DEL PROGETTO  
 

screening-linguaggio-24mesi@afar.it 

ISCRIZIONE 
 

 La partecipazione al convegno è gratuita. 

Alla giornata di formazione  sono stati attribuiti  

5 crediti formativi ECM  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 

 il 13 novembre 2014 attraverso il sito della Fondazione: 

www.fondazionefatebenefratelli.it  

sotto la voce Corsi ECM. 

Le iscrizioni sono riservate ad un numero massimo di 100 
partecipanti.  
 

Per la partecipazione al convegno saranno attribuiti 
5 crediti formativi le figure professionali di: 
 

 Medico Chirurgo (discipline accreditate: Neuro-

psichiatria infantile; Pediatria; Pediatria 

(pediatri di libera scelta; Direzione medica di 

presidio ospedaliera; Organizzazione dei servizi 

di base);  

 Psicologo (discipline accreditate: Psicoterapia; 

Psicologia) 

 

L’evento è organizzato con il contributo del Ministero 

della Salute e della Regione Lazio  

(Bando Ricerca Finalizzata 2010- RF-2010-2314903) 

 

http://www.fondazionefatebenefratelli.it/
mailto:segreteria@fondazionefatebenefratelli.it
http://www.fondazionefatebenefratelli.it/


L’evento costituisce l’avvio di un progetto fi-
nanziato dal Ministero della Salute (Bando Ri-
cerca Finalizzata 2010), che mira ad individuare 
precocemente i bambini a rischio di disturbi 
della comunicazione e del linguaggio. Alcuni 
studi internazionali riportano che il 40% dei 
bambini che mostrano un ritardo di linguaggio 
a 2 anni, presenta difficoltà linguistiche a 4 anni 
(rispetto all’8% dei bambini che a 2 anni mo-
strano uno sviluppo tipico del linguaggio). Il 
progetto pone particolare attenzione ai bambini 
provenienti da famiglie straniere che crescono 
in una situazione di bilinguismo, per i quali 
non esistono ancora metodologie di individua-
zione  e presa in carico condivise. La prevalen-
za di richieste ai servizi per questi bambini sta 
aumentando come conseguenza dei flussi mi-
gratori e per essi il percorso di valutazione del-
le competenze linguistiche, essendo più com-
plesso, merita un approccio mirato. 

L’evento prevede la presentazione del progetto, 
dati epidemiologici sull’incidenza e sull’evolu-
zione dei profili linguistici dei bambini parlato-
ri tardivi e la revisione critica degli indicatori 
diagnostici e prognostici. Saranno presentati i 
risultati di analoghe esperienze recentemente 
realizzate sia a livello internazionale che sul 
territorio nazionale, anche in relazione all’effi-
cacia degli interventi. Sarà sottolineata l’impor-
tanza del lavoro di rete nei servizi per l’età evo-
lutiva del territorio e promosso, nell’ambito 
della tavola rotonda, un dibattito interdiscipli-
nare sul ruolo dei pediatri di libera scelta, dei 
neuropsichiatri infantili, degli psicologi e dei 
logopedisti.  

08:30 - 09:00  Registrazione partecipanti  e sa-
luti delle autorità 

 

09:00 - 09:30 L’identificazione dei bambini a 

rischio di disturbi del linguaggio e 

della comunicazione: dati epide-

miologici e rilevanza per il sistema 

sanitario  

Patrizio Pasqualetti 
AFAR, Roma 

 
 

09:30 - 10:00 Differenze individuali e indici di 

rischio nel primo sviluppo del lin-

guaggio nei bambini monolingui e 

bilingui  

 Maria Cristina Caselli 
 ISTC - CNR, Roma 
 
 

10:00 - 10:45  Interventi precoci per i ritardi di 

linguaggio  

 Luigi Girolametto 
 University of Toronto 
 
 
11:00- 11:45  Lo screening del linguaggio nella 

provincia di Mantova: dalla pro-

gettazione alla realizzazione e il 

ruolo del pediatra  

 Emanuela Anghinoni e Rino Rosignoli 
 ASL di Mantova 

 

11:45 - 12:15 I disturbi dello sviluppo: la rela-

zione con le famiglie e l'inter-

vento di rete  

  Rosa Ferri 
  Università di Roma “Sapienza” 
 
 
12.15 - 13:15 Tavola rotonda 

 Come integrare le competenze dei 

diversi professionisti nell’identifi-

cazione dei ritardi di linguaggio:  

Problemi e Soluzioni 

 

 Chair: Antonella Devescovi 
 Università di Roma “Sapienza” 
 
 Intervengono:   
 
 Anna Giulia De Cagno, FLI Lazio 
 Federico Marolla,  ACP 
 Enrico Nonnis, ASL RM D 
 Chiara Pandolfo, ASL RM A  
 e altri professionisti del territorio 
 
 
13:15 - 14.00  Discussione e conclusione dei lavori 

 
14:00 - 14:30 Somministrazione questionario di 

apprendimento 

Obiettivi PROGRAMMA PROGRAMMA 


