
OBIETTIVI
•  I partecipanti apprenderanno le 

caratteristiche essenziali per garantire 
sicurezza e riservatezza durante le sessioni 
di teleriabilitazione.

• I partecipanti saranno in grado di 
selezionare le attività di carryover 
virtuale da svolgere per implementare 
i progressi nel raggiungimento degli 
obiettivi di trattamento.

• I partecipanti saranno in grado di 
selezionare gli strumenti da utilizzare 
nelle sessioni di teleriabilitazione nei 
diversi quadri diagnostici .

LA PREMESSA
Tra febbraio e marzo del 2020, l ’intera 
comunità scientifica, piegata così come il 
resto del mondo dall ’emergenza Corona Virus, 
al fine di limitare occasioni di contagio 
e di garantire al contempo continuità 
assistenziale, si è trovata a dover valutare 
soluzioni alternative agli incontri in presenza 
con il paziente. 

La risposta esisteva già da tempo e risiedeva 
in un concetto tutt’altro che recente: la 
telemedicina, di cui l ’OMS dà una definizione 
addirittura nel 1997. 

Ancor più specificatamente, la risposta 
risiedeva in una branca della telemedicina: 
la teleriabilitazione, in grado di garantire 
al paziente di ricevere, da casa, terapie, 
indicazioni e ausilio sulla fase di 
riabilitazione. 

Molti clinici hanno adottato questa modalità 
che altrettanti studi dimostrano efficace 
sia per quanto riguarda il miglioramento 
del disturbo sia per ciò che concerne la 
compliance da parte e del paziente e della 
sua famiglia. 

Attuare un trattamento a distanza richiede, 
tuttavia, al clinico competenze tecnico-
scientifico adeguate, spesso differenti 
da quelle messe in campo nella terapia 
tradizionale; per questo, si ritiene necessario 
introdurre, anche in Italia, delle prassi 
standardizzate la cui efficacia è provata e 
certificata da un ente internazionale quale 
l ’ASHA - American Speech-Language-Hearing 
Association.

IL CORSO
Il training si prefigge, attraverso lezioni in 
diretta e condivisione di video, di rafforzare 
nei partecipanti competenze tecniche e 
terapeutiche utili alla teleriabilitazione in 
ambito logopedico, sia con bambini che con 
adulti . 

I corsisti impareranno, nel corso delle tre 
giornate, ad implementare percorsi di terapia 
di successo e ad utilizzare materiali originali , 
curriculum e web based. Familiarizzeranno 
inoltre con alcune delle piattaforme più 
performanti che coniugano economicità ed 
efficienza. 

Ci sarà, poi, un focus anche sulla figura 
del paziente, che non è più lo stesso su cui 
venivano delineati piani di trattamento 
tradizionale. Saranno mostrati , infine, 
anche dati da cui si potrà evincere quanto 
la teleriabilitazione sia in molti casi più 
efficace dei percorsi terapeutici tradizionali .
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GIOVEDI 22 APRILE 2021

14.00-14.30
Cinque regole d’oro da tener presente nel 
passaggio alla teleriabilitazione.

14.30-14.45 
Lavorare con i traduttori con pazienti 
stranieri : consigli e strategie.

14.45-14.50
Break

14.50-16.05
Tecniche di trattamento e piani di cura 
flessibili . Lavorare con l’Autismo e con i 
Disturbi del Comportamento.

16.05-16.35
Sfruttare la teleriabilitazione per 
massimizzare i risultati : materiali e approcci .

16.35-17.35 
Consigli da parte di teleriabilitatori 
full time: gestione dei carichi di lavoro, 
pianificazione, documentazione e equilibrio 
lavoro/vita privata.

17.35-18.00
Prossimi passi : colloqui motivazionali , 
coaching e utilizzo delle risorse.

18.00-18.30
Verifica degli apprendimenti .

MARTEDI  20 APRILE 2021

14.00-15.15 
Conoscenze di base per erogare la 
teleriabilitazione; applicazioni specifiche 
e come catturare l ’attenzione attraverso 
lo schermo; regole chiave per erogare un 
servizio professionale in sicurezza: politiche e 
procedure.

15.15-15.20
Break

15.20-16.05
Intelligenza artificiale e oltre.

16.05-17.05 
Sviluppare partnership e competenze virtuali .

17.05-18.05 
Materiali web based da usare in attività 
Evidenced Based, durante la teleriabilitazione.

MERCOLEDI 21 APRILE 2021

14.00-14.45
Competenze necessarie e strategie utili in 
telepractice.

14.45-15.25
Utilizzo di e-helpers e facilitatori .

15.25-15.30
Break

15.30-16.30
Introduzione ai materiali virtuali .

16.30-17.15 
Costruire materiali da usare in 
teleriabilitazione e strutturare piani di 
trattamento.

17.15-18.00
La valutazione a distanza.

IL PROGRAMMADESTINATARI
Il corso si rivolge a logopedisti ,  per un 
numero massimo di 50 .

ACCREDITAMENTO
E ATTESTATI
Il corso rilascia 12 crediti ECM e un 
certificato - riconosciuto dall ’American 
Speech-Language-Hearing Association (ASHA) 
- che attesta la competenza raggiunta dal 
clinico nella Speech Language Telepractice.

Attestato di partecipazione rilasciato dal 
CRC Certificato di competenze riconosciuto 
dall ’American Speech-Language-Hearing 
Association (ASHA) Attestato ECM.

COSTI
Il corso ha un costo di 600,00 euro .

È prevista una quota agevolata di 450,00 
euro per i partecipanti che completeranno 
le procedure di iscrizione entro il 28 marzo 
2021. 

Ai soci FLI è riservata una quota ridotta di 
400,00 euro.

INFO
Il corso si svolgerà i giorni di 
martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 aprile 
2021 ,  sulla piattaforma ZOOM. 

Per ulteriori informazioni, contattare il 
Centro, telefonando allo:
06 59 10 595 
oppure inviando una e-mail all ’indirizzo: 
ecm@crc-balbuzie.it

CONTATTI
CRC Balbuzie Srl
Viale Beethoven, 56
Roma

www.crc-balbuzie.it
06 59 10 595
ecm@crc-balbuzie.it



DOCENTI
Michael Towey, M.A., CCC-SLP
Direttore del Centro del Maine di 
Logopedia, Audiologia, Voce e Deglutizione 
al WaldoCounty General Hospital a Belfast, 
ME. , Mike effettua, a livello nazionale e 
internazionale, teleriabilitazione per quanto 
riguarda i disturbi del linguaggio.
È membro dell ’American Speech-
LanguageHearing Association (ASHA) e ha 
ricevuto il Lindamood Award for Clinical 
Leadership Excellence in Language and 
Literacy e il Lifetime Achievement Award 
della Northern Arizona University. Mike 
è regolarmente presente, in qualità di 
relatore, a corsi di formazione nazionali 
e internazionali su voce, disturbi della 
deglutizione e telemedicina. È responsabile 
di aver implementato l ’unico programma 
di formazione sulla teleriabilitazione in 
ambito logopedico accreditato dall ’American 
Telemedicine Association; ha fornito 
formazione in 44 stati .

Nathan Curtis, M.A., CCC-SLP
Nathan è il responsabile dei servizi di 
teleriabilitazione in età pediatrica in ambito 
logopedico e di terapia occupazionale presso 
il Waldo County General Hospital (WCGH).
È riconosciuto come uno dei telepractitioner 
più esperti del paese con bambini d’età 
scolare e prescolare.
Nathan ha tenuto corsi di teleriabilitazione 
presso le più grandi Università ed è tra 
i docenti principali nel programma di 
formazione per teleriabilitazione di WCGH. 
Nathan è regolarmente invitato a conferenze
nazionali e internazionali sulla 
teleriabilitazione dei disturbi della voce. È 
coautore di articoli per l ’ASHA, per cui ha 
presentato numerosi webinar sul coaching 
per gli insegnanti e sull ’integrazione dei 
servizi di logopedia nei programmi scolastici . 
Utilizza regolarmente programmi per creare 
storie digitali da utilizzare nelle sedute
diteleriabilitazione.

Amy Reid, M.A., CCC-SLP
Amy è una speech-language pathologist al 
Waldo County General Hospital in Belfast, 
Maine. Amy è una delle teleprationer con 
maggiore esperienza, occupandosi a tempo 
pieno di telepratica con bambini d’età scolare
e prescolare: Amy è una delle istruttrici lead 
instructor nell ’ambito dello Speech-language 
Telepractice Training Program curato dal 
Waldo County General Hospital .

Hannah Richards, M.A., CCC-SLP 
Hanna è una speech-language pathologist 
presso il Waldo County General Hospital . 
Relatrice a conferenze nazionali 
sull ’applicazione della teleriabilitazione nel 
trattamento dell ’alimentazione pediatrica 
e dei disturbi della deglutizione e nelle 
evidence-based practices . 

Marsha Siviski M.A., CCC-SLP 
Marsha è una Speech Language Pathologist at 
Waldo County General hospital con 40 anni di 
esperienza. Lavora con bambini con disturbi di 
linguaggio e disturbi del comportamento. 

Megan E. Khammang, M.A., CCC-SLP 
Megan è una Speech Language Pathologist ed 
effettua valutazioni e riabilitazione sia in 
presenza che a distanza con bambini d’età 
scolare e prescolare. 

Sara Palazzo, M.S. , CCC-SLP 
Sara è una Speech Language Pathologist ed 
effettua valutazioni e riabilitazione sia in 
presenza che a distanza con bambini d’età 
scolare e prescolare.

Beth Owen-Mishou, M.A., CCC-SLP 
Beth è una Speech Language Pathologist al 
Waldo County General Hospital , con oltre 
trent’anni di esperienza in ambito clinico e 
universitario. Ha una formazione specifica e 
una grande esperienza nella teleriabilitazione 
con bambini con disturbi dello spettro 
autistico. 

LaNae Moline, M.A., CCC-SLP/A 
LaNae è una Speech Language Pathologist, 
uno tra i pochi professionisti ad avere la 
certificazione ASHA sia per la qualifica 
dei speech-language pathologist che di 
audiologist . Lavora al Waldo County General 
Hospital con bambini d’età scolare e 
prescolare in presenza e in teleriabilitazione 
con gravi disabilità e doppia disabilità 
sensoriale. 

Emily Cecire, M.A., CCC-SLP 
Emily è Speech Language Pathologist; 
effettua valutazioni e riabilitazione in 
teleriabilitazione con bambini d’età prescolare 
e scolare.


